Master
In Floriterapia
Date dei Corsi
Il Master è un percorso di alta formazione, proposto per approfondire la
Floriterapia del dott. Bach.
E’ aperto a tutti gli allievi della Scuola di Naturopatia, a Naturopati e
Floriterapeuti.
Il corso inizierà a Novembre 2019 e terminerà a Maggio 2020, si articola
in lezioni, laboratori e supervisioni, è uno spazio di ricerca , di condivisione e
di apprendimento volto alla conoscenza completa delle straordinarie potenzialità di questi rimedi.

Programma:
Laboratori e supervisioni che prevedono gruppi di lavoro per
l' approfondimento sull' utilizzo dei Fiori e condivisioni sulle esperienze lavorative dei partecipanti.

Corsi:
Floriterapia Comparata
Le fasi critiche della vita – Crisi evolutive e stati emozionali - Paura, rabbia, angoscia,
depressione : l’ approccio floreale – I Fiori evolutivi – I diversi modelli nella Floriterapia – I Fiori nel riequilibrio bioenergetico : corrispondenze con Meridiani e Chakra –
Applicazioni locali delle Essenze – Esercitazioni – Lavori di gruppo e Supervisione.
Floriterapia e Percorso Evolutivo
Energia e Coscienza : l’ Incarnazione – Il processo evolutivo: cooperazione con il Sé
– Ferite e emozioni naturali – Le difese egoiche - Significato spirituale delle relazioni
famigliari - Tipologie costituzionali e Fiori di Bach – I Guaritori in relazione agli Archetipi – Lavori di gruppo e Supervisione.
Scienze Evolutive ( primo modulo )
La Scuola della Vita- Realtà e percezione - La dualità - Essenza e personalità - Il conflitto - Amore e Paura - Macrocosmo e microcosmo - Evoluzione dell´Universo - Evoluzione della Coscienza - Le leggi spirituali - Il campo energetico umano e le Energie
di Armonizzazione- Il modello olistico - Il corpo di Luce - I Chakra - Terapie energetiche - Il linguaggio del corpo - La ferita originaria - Blocchi energetici e sistemi di difesa - Squilibri energetici e malattia
Scienze Evolutive ( secondo modulo )
Gli Archetipi: I dodici principi originari: significato simbolico e psicoenergetico - Modelli interpretativi delle realtà personali : L´Enneagramma: metodo di conoscenza
della personalità e dell´evoluzione della coscienza - Il Sentiero del Risveglio - Le
Esperienze della vita come tappe verso la Realizzazione, squilibri energetici e sintomi
- Le notti oscure - La Via dell´Integrità

Sabato 9 e Domenica 10
Novembre
Sabato 23 Maggio 2020
Floriterapia Comparata
ore 9-17,30
Sabato 22 e
Domenica 23 Marzo
Floriterapia e
Percorso Evolutivo
ore 9.00 – 17.30
Sabato 28 e
Domenica 29 Marzo
Scienze Evolutive
(primo modulo)
ore 9.00 – 17.30
Sabato 18 e
Domenica 19 Aprile
Scienze Evolutive
(secondo modulo)
ore 9.00 – 17.30

LABORATORI e
SUPERVISIONI
Domenica 16 Febbraio 2020
orario 10.00 - 16.00
Domenica 22 Marzo
orario 10.00 - 16.00

Alla fine del Master verrò rilasciato apposito certificato

Docente del Corso:
Dott.ssa Miriam Dodero
Biologa Nutrizionista Naturopata Floriterapeuta Counselor clinico e Master ReiKi

Costo : Euro 950,00 compresa tessera associativa EOS
Per allievi della Scuola : Euro 800,00
Pagamento in due rate prima rata al momento dell’iscrizione e
seconda rata 15 Gennaio 2019

Scuola Superiore di Naturopatia e
Scuola di Counseling in Floriterapia
Piazza della Vittoria 14/25 16121 Genova (GE) Tel. 010366494
info@scuolasuperioredinaturopatia.it
www.scuolasuperioredinaturopatia.it

