
 Corso per principianti
 (Level 1)

Apprendere le basi del metodo della floriterapia di Bach: a che cosa serve ciascun rimedio e come 
selezionare e prendere i Fiori.
Frequentare il primo livello consente di conoscere tutti e 39 i rimedi originali (38 Fiori più il Rescue Remedy) 
e cominciare ad usarli nella vita di tutti i giorni.

PRESUPPOSTI
Chiunque può partecipare, non è richiesta alcuna specializzazione.

DURATA
2 giorni

IMPORTANTE
Dopo il corso il partecipante che ha interamente frequentato le due giornate riceverà il Diploma di 1° 
Livello certificato dalla Dr. Edward Bach Foundation.

SCOPO DEL CORSO

Regolamento Corso di Fiori di Bach 1° Livello
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione: concetti e principi dei Fiori di Bach
Dr. Bach, la vita
Concetto di semplicità
Presentazione dei 38 Fiori di Bach
Rescue Remedy e Rescue Cream
Spiegazione dei metodi di preparazione delle Tinture Madre
Come scegliere e preparare i Fiori
Impiego dei Fiori di Bach nella vita quotidiana
Approccio alla storia e alla filosofia del Dr. Edward Bach
I Fiori per la famiglia, gli animali e le piante
Esercizi ed esperienze

DOCENTE
Tamara Macelloni è Bach Foundation Registered Practitioner iscritta nel Registro Internazionale della 
Fondazione e ha anni di esperienza con i Fiori di Bach. Ha inoltre conseguito l’abilitazione all’insegnamento 
BIEP (Bach International Education Program). 

ORARI E SEDE DI SVOLGIMENTO
26-27 novembre 2016. Sabato dalle 9.30 alle 17.30, domenica dalle 9.30 alle 16.30. 
Il corso si svolgerà presso la sede dell‘Associazione Hilos, Via Bovio n.14 - PISA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
185€ + 13€ di tessera annuale di iscrizione alla A.S.D. Hilos.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L‘iscrizione è confermata solo mediante acconto di 45€ da versare entro il 14 novembre 2016  sulle 
seguenti coordinate bancarie: BANCA PROSSIMA - IBAN IT53J0335901600100000015962 - Intestato a: 
A.S.D. HILOS. Causale:  “contributo spese bach_cognome”.  Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 
partecipanti entro il termine previsto, A.S.D. Hilos si riserva il diritto di annullare il seminario rimborsando 
interamente l’anticipo versato.
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