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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

La Floriterapia è un rimedio naturale
che si avvale degli effetti positivi dei
fiori per dare benessere. Il primo
grande studioso degli effetti dei fiori
sulla persona fu il medico gallese
Edward Bach, che stilò una lista di 38
fiori curativi. Questi rimedi floreali,
quando vengono opportunamente
trattati, rilasciano nell'acqua la loro
energia e la loro memoria, le quali
possono entrare in vibrazione con
l'energia umana, trasformando le
emozioni e gli stati d'animo in modo
positivo. Si tratta quindi di estratti
vegetali liquidi e naturali al 100% che
agiscono su corpo, mente ed
emozioni.
Questo corso è rivolto a coloro che
vogliono aiutare gli altri a riscoprire i
benefici di uno stile di vita più sano e
che vogliono diventare dei
Professionisti nella Floriterapia e nei
Fiori di Bach.

OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti fornirà
gli strumenti necessari per praticare
come professionista del benessere in
Floriterapia, come Operatore
Certificato, ovvero un professionista
in grado di accompagnare l’individuo
verso un processo di benessere
psicofisico in particolare attraverso i
Fiori di Bach. È quindi indicato per
tutti coloro che vogliono
intraprendere questa carriera al fine
di aiutare sé stessi e gli altri.
Imparerai le nozioni di base teoriche
necessarie per essere un vero
Professionista del Benessere. Inoltre,
il corso ti spiegherà come avviare il
tuo studio e come trovare i primi
clienti. Oltre alla certificazione, alla
fine del corso potrai accedere ai
servizi accessori che ti permetteranno
di avviare la tua attività in tutta
tranquillità.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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I Fiori secondo Edward Bach
Edward Bach: chi era
La vita
Cos'è la malattia secondo
Bach
Pratica
I grandi e piccoli gruppi, le
suddivisioni
Capiamo meglio i nostri Fiori
L'energia dell'acqua
I corpi costituzionali
dell'uomo nelle medicine
tradizionali
Quando posso prendere i
Fiori?
Gli stati emotivi
I Fiori in uso transpersonale
Esempi pratici per l'utilizzo dei
Fiori
"Gli aggravamenti"
I Fiori Californiani
Schede dettagliate di tutti i
fiori
I Fiori Australiani
I Fiori Himalayani
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


