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Scheda di Iscrizione

CHIEDE DI ISCRIVERSI

E DICHIARA

 

Io sottoscritto/a____________________________________
nato/a a__________________prov.________il____________
residente in Via_____________________________________
cap_________città_________________________prov_____
domicilio (se diverso dalla residenza)____________________
Tel/Cell__________________Email_____________________
CF__________________Professione____________________
Conosce già i �ori di Bach               Sì                               No
li usa da___________________________________________ 

      
       di impegnarsi a versare la quota di partecipazione nei 
termini previsti nel Regolamento

         di aver preso atto del Regolamento

Per approvazione:
Luogo e data__________________Firma______________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003)
La partecipazione al corso comporta, da parte di chi si iscrive, 
l’autorizzazione al trattamento, anche con mezzi informatici, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte della A.S.D. Hilos ai �ni dello 
svolgimento del corso e dell’informativa delle successive attività organizzate 
dall’Associazione. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, si potrà 
chiedere in ogni momento di consultare, modi�care o cancellare i dati su 
indicati scrivendo alla A.S.D. Hilos all’indirizzo info@hilos.co.

In fede ___________________________

 

al Corso di I° livello di Fiori di Bach



Corso per 
principianti 
(Level 1)

 Corso avanzato
 (Level 2)

Regolamento Corso
di Fiori di Bach 1° Livello

“La salute è il nostro 
patrimonio, un nostro 
diritto. E’ 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.”

Dr. Edward Bach

“I Fiori hanno l’effetto di 
un bel pezzo di musica o 
di altre cose 
meravigliose che hanno 
il potere di ispirarci, 
possono rinforzare le 
nostre energie e 
avvicinarci alla nostra 
Anima. Grazie a ciò ci 
sentiamo rilassati e 
liberati dalla nostra 
sofferenza. I rimedi non 
guariscono attaccando 
direttamente la 
malattia, ma inondano il 
nostro corpo con le 
vibrazioni del nostro Io 
più profondo alla cui 
presenza le malattie si 
sciolgono come neve al 
sole.”

Dr. Edward Bach

Nel 1930 il Dr. Bach, noto batteriologo, 
patologo ed omeopata, aveva trovato un 
approccio interamente nuovo alla terapia, 
concentrandosi unicamente sulla salute 
emotiva e spirituale delle persone 
piuttosto che sui loro sintomi fisici. I 38 
Fiori di Bach sono Rimedi Floreali che 
ristabiliscono dolcemente l’equilibrio 
interiore portando salute e benessere.

Il Programma Internazionale di 
Formazione promosso dalla Dr. Edward 
Bach Foundation permette di imparare ad 
usare questo metodo semplice, efficace e 
naturale per aiutare se stessi e gli altri.

Il Dr. Edward Bach Centre si è impegnato a 
continuare il lavoro svolto dal Dr. Bach e a 
conservare la semplicità del suo metodo.

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.

Il corso prevede, oltre agli insegnamenti 
sui metodi di uso, anche una parte inerente 
al pensiero del Dr. Bach e all’importante 
concetto di semplicità su cui si basa tutto il 
suo lavoro e che permette alle persone di 
curarsi da soli senza rischi con ottimi 
risultati. Il Level 1 è la base per tutti i 
seminari successivi.

Dopo il corso potrete cominciare a curarvi 
da soli, senza rischi e controindicazioni. 

Accrescere la familiarità con il metodo e 
acquisire una conoscenza più profonda e 
dettagliata dell’uso dei rimedi e della filosofia 
che sottende il loro uso.

Questo corso consente di approfondire e 
consolidare le proprie conoscenze sui 38 Fiori e 
sul pensiero del Dr. Bach: si capiranno meglio le 
sottili differenze tra i Fiori ottenendo familiarità 
e pratica per una maggiore capacità di curare se 
stessi e di aiutare le persone vicine. Gli 
approfondimenti sul pensiero del Dr. Bach, lo 
scambio di esperienze e gli esercizi pratici sulla 
scelta dei rimedi, renderanno il corso 
interessante e di facile partecipazione.

PRESUPPOSTI
Diploma di 1° livello

DURATA
2 giorni

IMPORTANTE
Consigliamo di intervallare almeno 3 mesi tra 
la conclusione del 1° Livello e l’inizio del 2°.
Dopo il corso il partecipante che ha 
interamente frequentato le due giornate 
riceverà il Diploma di 2° Livello certificato dalla 
Dr. Edward Bach Foundation per poter 
accedere al 3° livello professionalizzante.

PRESUPPOSTI
Chiunque può partecipare, non è richiesta 
alcuna specializzazione.

DURATA
2 giorni

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

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

30 Giugno e 1 Luglio 2012. Sabato dalle 9.30 alle 17.30, domenica dalle 

9.30 alle 16,30. Presso: Studio Yoga Sadhana, Via Giunta Pisano n.16 - 
Pisa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

185€. La quota comprende la tessera associativa annuale alla A.S.D- Hilos.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Acconto di 45€ da versare entro il 20  Giugno 2012  mediante le 
seguenti coordinate bancarie: BANCA PROSSIMA - IBAN 
IT53J0335901600100000015962 - Intestato a: ASD HILOS. Causale:  
“Acconto Fiori di Bach Level 1”. 
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti 
entro il termine previsto, l’Associazione Hilos si riserva il diritto di 
annullare il seminario rimborsando interamente l’anticipo versato.

Per info : A.S.D.Hilos -   Mail: info@hilos.co - Tel: 328.7967852

SCOPO DEL CORSO

SCOPO DEL CORSO


