“L’arte della guarigione deve passare
dall’ambito dei metodi terapeutici puramente fisici a quelli del risanamento spirituale e mentale. Soltanto grazie al ristabilimento dell’armonia fra anima ed
emotività sarà possibile eliminare la causa prima della malattia e riservare l’uso
dei mezzi fisici che fossero ancora necessari al completamento della guarigione
del corpo… Non lasciatevi distogliere
dall’adozione del metodo a causa della
sua semplicità, perché più progredirete
nella ricerca, più vi apparirà palese la
semplicità di tutto il creato”
Edward Bach

I corsi di livello 1 e 2 sono condotti dalla prof. sa
Patrizia Scanu, laureata in Filosofia, Lettere classiche e Psicologia, docente di Psicologia e Scienze Sociali al Liceo delle Scienze Sociali di Alba,
Psicologo clinico, Gestalt Counselor e Practitioner
della Bach Foundation, iscritta al Registro Internazionale.
Formatasi con Judy Howard, attuale fiduciaria
della Fondazione, con Stefan Ball, notissimo formatore e divulgatore della floriterapia e con
Lynn McWhinnie, una delle più brave e accreditate Practitioner al mondo, ha una lunga esperienza di insegnamento, di consulenza in floriterapia
e in Counseling e di conferenze e seminari di formazione.

C ORSI DI FORMAZIONE
SUI F IORI DI B ACH
Secondo il metodo originale del dott. Edward Bach

È Mentor per il programma di formazione a distanza in lingua italiana della Bach Foundation.

“Ogni vera conoscenza proviene soltanto

dal nostro interno attraverso la comunicazione silenziosa con la nostra anima…
Sentire la voce della propria anima non è
un ideale lungo e difficile da raggiungere,
bensì una percezione del tutto naturale,
purché ci lasciamo andare ad accoglierla.
La semplicità è la nota fondamentale di
tutto il creato”
Edward Bach
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I rimedi floreali di Bach

C ORSO DI PRIMO LIVELLO

Noti in Italia come “Fiori di Bach”, i rimedi floreali scoperti
dal medico batteriologo e omeopata gallese Edward Bach
(1886-1936) costituiscono un metodo semplice, innocuo ed
efficace per riequilibrare gli stati emotivi negativi (ansia,
stress, paure, rabbia, odio, gelosia, tristezza, stanchezza, scoraggiamento…) e ritrovare la connessione profonda con se
stessi.

Frequentare il Corso di 1° livello consente di conoscere
tutti e 39 i rimedi originali (38 fiori più il Rescue Remedy) e
di cominciare ad usarli nella vita di tutti i giorni. Il corso
prevede, oltre agli insegnamenti sui metodi di utilizzo,
anche una parte inerente al pensiero del dottor Bach e
all’importante concetto di semplicità su cui si basa tutto il
suo lavoro e che permette alle persone di curarsi da sole
senza rischi e con ottimi risultati. Questo corso è la base
per tutti i seminari successivi.
I corsi vengono effettuati anche su richiesta di enti e
associazioni.

I Practitioners della Bach Foundation
La Bach Foundation, che ha sede a Mount Vernon, il cottage
nella valle del Tamigi dove il dott. Bach visse e scoprì i rimedi
floreali, è il centro mondiale di coltivazione e preparazione
delle piante utilizzate per i 38 rimedi e il centro di formazione dei Practitioners, consulenti specializzati nell’insegnamento
del metodo originale del dott. Bach. I Practitioners, vincolati al
rispetto di un rigoroso codice deontologico, non sono terapeuti né in senso medico né in senso psicologico, ma formatori e agevolatori nel processo di autoconoscenza e di crescita personale. In Italia i Practitioners, che sono gli unici esperti
autorizzati ufficialmente dalla Bach Foundation; alcuni di loro
sono stati specificamente formati per tenere corsi ufficiali in
qualità di Teachers della Bach Foundation.

Il Programma Internazionale di Formazione (BIEP)
Dal 2006 sono finalmente disponibili in Italia i corsi ufficiali
sul metodo originale del dottor Bach. Tutti i seminari del
Programma Internazionale di Formazione sui Fiori di Bach
sono riconosciuti ufficialmente dalla Dr. Edward Bach Foundation con sede in Inghilterra. Al termine di ogni livello il
partecipante riceve un Diploma di livello certificato dalla Dr.
Edward Bach Foundation.
Il sito della Bach Foundation è www.bachcentre.com

C ORSO DI SECONDO LIVELLO
Frequentare questo corso avanzato consente di
consolidare e approfondire le proprie conoscenze sui 38
Fiori e sul pensiero del Dr. Bach.
Con la partecipazione a questo seminario si acquisirà
familiarità e pratica del metodo, con una maggiore
capacità di curare se stessi e di aiutare le persone vicine
con i Rimedi Floreali.

C ORSO DI FORMAZIONE
A DISTANZA
DELLA BACH FOUNDATION
È disponibile in lingua italiana il corso a distanza di 1° livello
della Bach Foundation. La prof.sa Patrizia Scanu è Guida
d’appoggio (Mentor) del programma in Italia.
Per informazioni: www.patriziascanu.it

C ONSULENZE

INDIVIDUALI

È possibile ottenere consulenze individuali.
Telefonare al n. 347 7215654.

C ORSO DI TERZO LIVELLO
Questo corso è per tutti coloro che nella propria realtà
quotidiana desiderano utilizzare i Fiori di Bach per sé o
per la propria famiglia, ma soprattutto è un corso di vero
approfondimento, indispensabile per i professionisti come
medici, veterinari, naturopati, farmacisti, infermieri e agli
altri professionisti che intendono consigliare ai loro clienti
la floriterapia con i Fiori di Bach. Concludere con
successo questo corso è il presupposto fondamentale per
l’ammissione all’albo internazionale della Dr. Edward
Bach Foundation. L’ammissione al Registro Internazionale
è inscindibile dall’accettazione e sottoscrizione al Code of
Practice, formulato dalla Dr. Edward Bach Foundation, che
deve essere sempre riconosciuto e osservato da tutti i
Practitioners.
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