
SEMINARIO TEORICO PRATICO “I FIORI DI BACH per l’eq uilibrio energetico nella vita di tutti i giorni”  

Treviso, Centro Cinofilo il Mondo di Ercolino, 30-31 Gennaio 2016 – d.ssa Marta Pattaro  

Relatrice d.ssa Annarita Ventura 

Il seminario è rivolto a Medici Veterinari, Educatori ed Istruttori Cinofili, Proprietari, Farmacisti 

 

Obiettivo del corso è fornire competenze per l’utilizzo e la preparazione  con i fiori di Bach. 

Il corso è aperto a tutte le figure professionali che si relazionano con animali e ai familiari di animali interessati a 
migliorare la relazione con i loro compagni. 

Per i Medici Veterinari la conoscenza di altri strumenti terapeutici, come una medicina energetica, può essere di aiuto 
anche nella pratica ambulatoriale, in periodi delicati dell’esistenza dei nostri pazienti, come l’infanzia e la terza età, o in 
supporto alle terapie convenzionali per patologie fisiche e psicologiche. 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Sabato 30/01/2016 

9.00 – 9.30: registrazione partecipanti 

9.30 Apertura dei lavori: Introduzione alle Medicine non convenzionali, terapie energetiche, differenze tra omeopatia, 

floriterapia e fitoterapia. Edward Bach: vita, filosofia ed opere. Concetto di malattia. Preparazione delle essenze 

11.00 – 11.30 Pausa caffè 

11.30 Preparazione del bouquet: sinergia e armoniche. Rescue remedy: indicazioni e utilizzo. Differenza tra utilizzo 

personale e consulenza professionale del rimedio floreale. 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

14.30 – 16:30 Trattazione specifica dei 38 fiori. 

16.30 – 17.00 Pausa caffè 

17.00 – 19.00 Trattazione specifica dei 38 fiori. 

Domenica 31/01/2016  

9.00 – 10.30: Approfondimento della trattazione dei 38 fiori: situazioni critiche in cui possiamo utilizzarli con i nostri 

cani e gatti 

10.30 – 11.00 Pausa caffè 

11.00 – 13.00 Approfondimento della trattazione dei 38 fiori: situazioni critiche in cui possiamo utilizzarli con i nostri 

cani e gatti 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

14.30 – 16.00 Emozioni: paura, ansia, collera, eccitazione, tristezza. Indicazioni per l’utilizzo dei fiori di Bach 

Posologia e modalità d’uso.  

16.00 - 16.30 Pausa caffè 

16.00 – 17.30 Teoria dell’acqua. Cuccioli, adulti, anziani. Animali non convenzionali. Qualche “ricetta”  

17.30 – 18.00 Discussione 

 

Alla fine della seconda giornata sarà possibile allestire un proprio bouquet, accompagnati dai suggerimenti della d.ssa 

Annarita Ventura. 
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Per l’iscrizione, da effettuarsi entro il 10/01/2016 è necessario inviare via e-mail:  

o scheda di iscrizione (di seguito allegata) debitamente compilata;  

o copia di attestazione del versamento alle seguenti coordinate IBAN: IT 11 X 07084 12000 027002811664 intestato a 

'Mondo di Ercolino S.S.D.a r.l.'  Strada per S,Angelo 129/h, 31100 Treviso indicando nella causale di versamento 

“Iscrizione seminario Fiori di Bach” 

 

Per il limite del 10 Gennaio 2016 farà fede la data dell’invio del bonifico (come riportato sulla ricevuta bancaria) 

Il Modulo con attestazione dell’effettuato pagamento deve essere via email a: martapattaro@gmail.com 

In caso di disdetta entro 20 giorni dall’inizio del workshop verrà restituito l’intero importo versato. Per disdetta nei giorni 

seguenti non è previsto un rimborso. 

 

 Modulo di iscrizione 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________________________________ 

Da quanti anni esercito la professione indicata ______________________________________________________ 

Mi occupo principalmente di _____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________   

Telefono _______________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________ Codice Fiscale /P.IVA__________________________________________ 

Mi iscrivo per le giornate del (scegliere una delle due opzioni): 

□ Sabato 30 Gennaio 2016: introduzione ai Fiori di Bach e comprensione del loro funzionamento per 

il quale ho versato la somma di 90 € 

□ Sabato e Domenica 30-31 Gennaio 2016: introduzione ai fiori di Bach e situazioni comuni in cui i 

fiori di Bach possono essermi d’aiuto per i quali ho versato una somma di 150 € 

È possibile iscriversi alla sola giornata del Sabato o ad entrambe le giornate. Non è possibile iscriversi alla 

sola parte della Domenica. Sarà attivo un servizio di catering vegetariano in entrambe le giornate, incluso 

nella quota di iscrizione. 

   

Data ______________      Firma_______________________________  

Ai sensi della legge sulla privacy si dichiara che i dati personali sopra indicati non saranno divulgati. 

SEMINARIO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN N UMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. LA CONFERMA ARRIVERA’  VIA   

E-MAIL / TELEFONICA ENTRO IL 15/01/2016 


