Floriterapia
di Bach
Corso Base

(60 ore didattiche)
Disponibile online con 1 giorno in sede.
I Corsi sono indirizzati a:
• coloro che amano curarsi in modo naturale;
• coloro che intendono seguire il percorso per il
raggiungimento del Diploma di Naturopatia;
• Farmacisti ed Erboristi per ampliare la
consulenza verso la clientela;
• Naturopati che intendono acquisire competenze
in Floriterapia;
• Medici e Psicoterapeuti volti ad inserire la
Floriterapia nei propri metodi di prevenzione e
cura;
• Operatori del settore ad ogni livello
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I corsi concorrono al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia. Alla fine dei corsi verrà rilasciato, previa
valutazione dell’allievo, un Attestato delle Competenze.

Programma del Corso
 La vita di Bach e la scoperta della Floriterapia
 La visione spirituale di Bach
 L’aura, la medicina cinese e i chakra

Il corso è tenuto da Marina Marini: Floriterapeuta,

Naturopata, Cristalloterapeuta, Esperta in Discipline
Orientali, specializzata in Iridologia, Erboristeria ed
Aromaterapia.

 Malattia e disagio psicologico, come agiscono i fiori

 Perché una terapia con i Fiori di Bach? Esistono
controindicazioni?

Euro 999,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestato Formativo di Base)
50% iscrizione, 50% ultima lezione

 Rimedi tipologici e di aiuto
 Un fiore per ogni stato d’animo

Quota di adesione

L’allievo, sulla base dei propri impegni, ha la facoltà di
proporre gli appuntamenti sia nei giorni del fine settimana
che durante la settimana stessa.

 Come si usano i fiori di Bach
 Metodi di estrazione delle essenze floreali
 Il colloquio per la prescrizione dei Fiori
 Il trattamento con i Fiori, dosi e tempi

Sconti (cumulabili)

7% per pagamento anticipato in soluzione
unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25%
oltre le 250 ore di spec.ne)

 I 38 Fiori nei loro aspetti disarmonici e nella loro
organizzazione comportamentale di base
 Rescue Remedy

“La salute è la completa e armonica unione
di anima, mente e corpo; non è un ideale
così difficile da raggiungere, ma qualcosa
di facile e naturale che molti di noi hanno
trascurato.”
(Edward Bach)

Contatti
FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
info@framens.it
campus.framens.it

