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LA FLORITERAPIA DI E. BACH 

 

Per E. Bach la malattia nasce dalla disarmonia fra i diversi livelli energetici dell’ 

Essere umano. Le essenze floreali agiscono riequilibrando il sistema corpo mente e 

spirito nel modo che lo stesso Bach così descrisse : 

 

“ La Salute esiste quando c’è perfetta armonia tra lo spirito, l’ anima e il corpo: 

questa armonia e questa armonia sola deve essere raggiunta” (… ). 

 

 

“ Il Creatore di ogni cosa è Amore e tutto ciò di cui siamo consapevoli è , nel suo 

infinito numero di forme , sempre una manifestazione di quel  Amore sia che si tratti 

di un pianeta o di un ciottolo, di una stella o di una goccia di rugiada, dell’ uomo o 

della più umile forma di vita. Possiamo averne una vaga idea se pensiamo al nostro 

Creatore come a un grande sole che emana bontà e amore ed al cui centro si 

irradiano, in ogni direzione , un infinito numero di raggi.  

Alle estremità di quei raggi , noi e con noi tutto ciò che percepiamo, siamo delle 

particelle emesse per acquisire esperienza e conoscenza, che devono poi ritornare al 

grande centro. La separazione è impossibile perché non appena un raggio si stacca 

dalla sua fonte di luce cessa di esistere. In questo modo possiamo comprendere la 

loro interdipendenza: anche se ogni raggio può avere la sua individualità, esso è , 

tuttavia, parte del grande potere creativo centrale.  

Così, qualunque azione contro se stessi o contro altri colpisce il tutto perché  

l’imperfezione che causiamo ad un parte si riflette sull’ insieme e ogni parte  

dell’insieme deve alla fine diventare perfetta” (…. ). 

 

 

 

 

“ I rimedi aiutano a sviluppare in noi quel grande sé interiore che ha il potere di 

vincere tutte le paure, le difficoltà, le preoccupazioni e le malattie. “ 

 

 

 

 

 



IL COUNSELING 

 

 

 

“ Il Counselling è un uso della relazione abile e strutturato che sviluppa 

l’ autoconsapevolezza, l’accettazione delle emozioni,  

la crescita e le risorse personali. 

L’obiettivo principale è vivere in modo pieno e soddisfacente. 

Il counselling può essere mirato alla definizione e soluzione di problemi specifici, 

alla presa di decisioni, 

ad affrontare i momenti di crisi,  

a confrontarsi con i propri sentimenti 

e i propri conflitti interiori o a migliorare le relazioni con gli altri. 

Il ruolo del Counsellor è quello di facilitare il lavoro dell’ utente in modo 

da rispettarne i valori, le risorse personali e la capacità di autodeterminazione”. 

( British Association for Counselling – 1992 )       

 

 

 

“ Il Counselling è un processo interattivo tra il Counselor e un cliente, o più clienti, 

che affronta con tecnica olistica temi sociali, culturali, economici e/o emotivi.  

 Può concentrarsi sulla modalità di affrontare e risolvere problemi specifici,  

favorire un processo decisionale, aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti 

con gli altri, agevolare lo sviluppo, accrescere la conoscenza, la consapevolezza di sé 

e permettere di elaborare emozioni e conflitti interiori. 

L’obiettivo globale è quello di offrire ai clienti l’opportunità, con modalità da loro 

stessi definite, per condurre una vita più soddisfacente e ricca di risorse, sia come 

individui sia come membri della società più vasta “ 

           ( Associazione Europea di Counselling - 1995 )    

 

 

 



SCUOLA DI FORMAZIONE IN FLORITERAPIA 

 

Nell'ambito della Medicina Olistica la Floriterapia pone le condizioni ottimali per la 

riarmonizzazione del sistema energetico individuale. La sua originalità risiede nella 

sua totale positività e " dolcezza ", fondandosi sulla convinzione che il sintomo 

rappresenta solo la manifestazione di un malessere più profondo che ha radici nella 

dimensione psico - spirituale dell'essere umano. 

 

Se nella malattia riconosciamo un messaggio della nostra vera natura, la finalità 

dell'approccio terapeutico sarà l'interpretazione di ciò che ha generato conflitto e 

dolore, per giungere al riequilibrio ad ogni livello ( fisico- emotivo - mentale - 

spirituale). 

 

Integrando la conoscenza di Sè con la conoscenza delle relazioni tra corpo e 

emozioni, attraverso il linguaggio verbale e il linguaggio del corpo, si attua 

l'esplorazione cosciente delle cause originarie di processi patologici fisici e psichici e 

si attivano le potenzialità di autoguarigione dell'organismo. 

Attraverso lo studio del sistema filosofico - terapeutico di Bach, iniziamo una 

scoperta appassionante dell'Uomo quale essere Bio - Psico - Spirituale e 

sperimentiamo che i fiori rappresentano tappe di un percorso evolutivo. 

 

Con questa consapevolezza anche la formazione del Floriterapeuta si inserisce in un 

ampio contesto di crescita personale, in cui l’individuazione dei propri rimedi floreali 

determina l’avvio o l'approfondimento di una ricerca interiore. In questo modo si 

sviluppa quella peculiare sensibilità ed " intelligenza emotiva " che caratterizzano 

questa figura professionale. Il ruolo del Consulente è quello di accompagnare e 

sostenere il percorso di evoluzione personale nel rispetto dei tempi e delle modalità 

individuali.  

 

Per questo motivo la formazione del Floriterapeuta, oltre alle competenze tecniche 

specifiche, non può non prescindere da un reale confronto con le dinamiche 

comportamentali ed il proprio vissuto emozionale, realizzando anche, nell’intreccio 

indissolubile di esperienza personale e professionale, quell’unità dell’Essere che 

rappresenta la guarigione nella sua accezione più ampia.             

 

La Scuola è articolata in un triennio di formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA 

 

 

 

I°ANNO  Seminario di Stato dell’Arte e Storiografia della Naturopatia 

  Biofisica 

  Psicologia I 

  Epistemologia della Medicina 

  Il Sistema dei Chakra 

  Floriterapia I 

  Incontri di Supervisione 

 

 

 

II° ANNO  Psicologia II 

  Kinesiologia  

  Floriterapia II (Trattamento dei disturbi psicosomatici) 

  Floriterapia applicata 

  PNL 

  Endocrinologia ( facoltativo ) 

  Psiconeuroimmunologia 

  Counseling 

Deontologia professionale 

  Incontri di Supervisione ( facoltativi ) 

 

 

 

III° ANNO Scienze Evolutive I  

Scienze Evolutive II 

Floriterapia III 

Floriterapia comparata 

Psicologia III 

Psicologia transpersonale 

Teorie e tecniche della comunicazione e Counseling 

Incontri di Supervisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI STUDI 

 

Primo anno 

 

SEMINARIO DI STATO DELL’ARTE  E STORIOGRAFIA  

Storia della Naturopatia e delle Discipline Olistiche – L’ approccio olistico e 

energetico alla malattia.   

 

BIOFISICA 

Risonanza in fisica, biologia - Medicina energetica – Interpretazione della Medicina 

Energetica attraverso i modelli della Fisica classica (I Chakra – Agopuntura – 

Omeopatia – Floriterapia).   

 

PSICOLOGIA I ( Psicologia generale – Psicologia dell’ età evolutiva – 

Psicodinamica – Basi di psicologia analitica )   

Basi di psicologia generale –Attenzione, Sensazione, Percezione, Coscienza, 

Pensiero, Emozioni – Condizionamento, Apprendimento e Memoria – Linguaggio e 

Comunicazione – Le tappe dello sviluppo – Disturbi e problemi psicologici nello 

sviluppo della personalità – La psicologia dell’Io e i tipi psicologici -  I tre stati dell' 

Io secondo l’Analisi Transazionale –La psicologia del Sé - Il modello Junghiano della 

psiche –  Gli archetipi e l’inconscio collettivo - Il processo di individuazione. 

 

EPISTEMOLOGIA DELLA MEDICINA  

Fondamenti scientifici della conoscenza - Gli orientamenti epistemologici (le diverse 

scuole)- L’epistemologia della Medicina (la medicina tra scienza e tecnica, la 

concezione di salute - malattia e terapia ) - Principi di etnomedicina.   

 

IL SISTEMA DEI CHAKRA 

L’Energia Vitale - Il  sistema dei Chakra come modello di interpretazione della realtà- 

Significato simbolico, psicologico, fisiologico dei centri energetici - Squilibri 

energetici e manifestazioni somatiche - Potenziale evolutivo di ogni Chakra -Tecniche 

e rimedi riarmonizzanti. 

  

FLORITERAPIA   I 

Floriterapia e Medicina energetica - Macrocosmo e microcosmo - La visione olistica - 

Malattia come espressione dell’ombra - I 38 rimedi floreali del Dott. Edward Bach - 

Modalità di azione dei rimedi - Preparazione dei rimedi - Floriterapia e Medicina 

Olistica - I Fiori di Bach negli stati acuti e cronici - Colloqui e criteri nella scelta dei 

fiori – Lavori di gruppo 

 

SUPERVISIONI SUL SISTEMA DEI CHAKRA 

Le Supervisioni sono proposte per orientare il Floriterapeuta o la persona che sta 

assumendo i Fiori di Bach , in una via di consapevolezza che integra e asseconda 

l’azione dei rimedi floreali. Gli incontri prevedono esercizi di ascolto e attivazione 

dell’energia personale ( Chakra ) , lavori di gruppo e individuali per sperimentare 



l’Incontro con se stessi e con gli altri , l’uso di gestualità e danze per entrare in 

risonanza con la parte essenziale della nostra natura. 

I Fiori di Bach ci riarmonizzano con questa Fonte primaria; esserne coscienti significa 

guarire la nostra vita ed essere in grado di accompagnare altri su questo percorso. 

 

 

Secondo anno 

 

PSICOLOGIA II ( Psicopatologia  )  

Le funzioni basilari dell’Io - La natura del conflitto psicologico - I meccanismi di 

difesa - Le nevrosi – Disturbi dell’umore - La depressione –Disturbi d’ ansia – Le 

psicosi – Elementi di psicopatologia. 

La Psicosomatica e l’approccio simbolico (il rapporto mente - corpo, corpo - simbolo 

- archetipo, l’approccio psico-somatico nel rapporto medico paziente). 

 

KINESIOLOGIA  

Cenni di medicina cinese, arte del test muscolare, test dei 14 muscoli principali, 

tecniche di rafforzamento dei muscoli, tecnica di alleviamento della stress, test per 

verificare lo stress alimentare, tecnica di inibizione visiva ed auricolare, procedura di 

riequilibrio. 

 

FLORITERAPIA II   - FLORITERAPIA APPLICATA  

Premesse teoriche per la comprensione della malattia e della guarigione - Il 

linguaggio del corpo e l’aspetto simbolico nella malattia - Le somatizzazioni e le 

malattie come segnale di comunicazione - La visione olistica - I rimedi di elezione nel 

trattamento dei disturbi psicosomatici – Lavori di gruppo 

 

PNL   

La PNL: un modello di cambiamento creativo - Le tipologie visiva, acustica e 

cenestesica - Le submodalità - La PNL: il metodo - Le convinzioni - Effetto placebo 

ed effetto nocebo - L'ipnosi ericksoniana: approccio naturalistico , permissivo e 

indiretto - Esperienza di visualizzazione. 

 

PSICONEUROIMMUNOLOGIA ( PNEI ) 

L’integrazione fra i sistemi di regolazione dell’organismo (nervoso, endocrino, 

immunitario). La rete di comunicazione chimica PNEI: ormoni e messaggeri  locali  

Effetti del sistema nervoso ed endocrino sull’immunità: la risposta di stress. 

Effetti del sistema immunitario su processi nervosi ed endocrini.La connessione 

mente-corpo: la biochimica delle emozioni. Cambiamenti fisiologici legati alle 

emozioni. Integrazione del comportamento emotivo. Emozioni e immunità. 

Le malattie in ottica PNEI. Esempi su: malattie cardiovascolari, infettive, autoimmuni, 

cancro, depressione, ansia. La regolazione della rete PNEI: alimentazione, attività 

fisica, ambiente fisico e sociale, interferenti endocrini, tecniche antistress, terapie 

naturali. Cenni di epigenetica. 

 

 



COUNSELING 

La Comunicazione: le componenti di contenuto, rivelazione di sè, relazione e appello. 

La relazione di aiuto. Funzione genitoriale protettiva, funzione genitoriale normativa 

e funzione adulta nella relazione terapeutica. Congruenza, empatia e accettazione 

incondizionata.  

Transfert e controtransfert - Esercitazioni pratiche: role playing e simulazione di 

situazioni terapeutiche – Lavori di gruppo.   

 

SEMINARIO DI LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA E 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Ruolo del Naturopata, del Floriterapeuta e del Counselor: ambiti professionali e 

competenze - Concetto di etica professionale e di comportamento deontologico - 

Norme comunitarie e direttive dell' Organizzazione Mondiale della Sanità - 

Legislazione europea ed italiana.  

 

INCONTRI DI SUPERVISIONE 

Gli incontri prevedono gruppi di lavoro per l' approfondimento sull' utilizzo dei Fiori,  

condivisioni sulle esperienze dei partecipanti, esercizi di auto- osservazione , tecniche 

di consapevolezza e utilizzo di metodologie interattive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terzo anno 

 

 

Il Counselor in Floriterapia si pone in una prospettiva educativa e formativa, aiutando 

la persona a riconoscere e comprendere il proprio “ mal d’anima “ e guidandola  nella 

riappropriazione del proprio potenziale creativo; questo permette all’ individuo di 

esplorare nuovi orizzonti e orientare la propria crescita partendo dai tre cardini 

fondamentali della Psicologia Umanistica di Maslow : Libertà, Creatività, 

Responsabilità. 

A tal fine il Floriterapeuta sviluppa l’ arte di ascoltare e di entrare in empatia con 

l’interlocutore, accogliendolo nella sua unicità e accompagnandolo nel suo Cammino, 

unico e irrunciabile. 

 

“ E’ compito di ogni uomo conoscere verso quale cammino lo attrae il proprio cuore 

e poi scegliere quello con tutte le forze” afferma M. Buber e conclude indicando 

quello che si può definire il segreto del Counseling : “ Un uomo autentico 

contribuisce alla trasformazione del mondo solo attraverso la sua trasformazione”.  

     

Questo percorso rappresenta portare a compimento la realizzazione personale, ciò che 

per Bach è la Guarigione nella sua accezione più ampia :  

 

“ L’anima ha una missione e quando brama realizzarla  

la personalità non le facilita il compito .  

La migliore immagine è quella di una anima  

che desidera eseguire la sua sinfonia sulla tastiera di un pianoforte  

ma che si rende conto che lo strumento è scordato;  

gli elisir floreali sono gli accordatori “. 

 

e che per Jung è seguire l’ istanza trascendente del Sé:  

 

“ ….. Gli inizi di tutta la nostra vita sembrano scaturire da questo punto  

     e tutte le mete ultime e supreme sembrano convergevi … “  

 ( Jung - L’ Io e l’ Inconscio ). 

 

L’arte del Counselor in Floriterapia si avvarrà della formazione specifica in 

Floriterapia e tecniche energetiche per accompagnare la persona nell’assunzione di 

responsabilità del proprio percorso evolutivo e nella armonizzazione degli squilibri 

energetici, secondo l’ approccio C. Rogers : 

 

“ Se una persona si trova in difficoltà il compito è aiutarla a comprendere la sua 

situazione  per assumersi da sola e pienamente  

la responsabilità delle eventuali scelte.“ 

 

 

 



La formazione prevede conoscenze teoriche (Sapere), abilità tecniche (Saper fare) e il 

confronto con le proprie dinamiche personali (Saper essere).   

 

Il terzo anno specialistico di Counseling integra e completa il percorso di formazione 

in Floriterapia con una parte teorica e una parte pratica ed esperienziale ,  offrendo un 

ampio repertorio di conoscenze e tecniche altamente professionalizzanti e 

sviluppando le competenze specifiche del Counselor in Floriterapia.  

 

Parte teorica  

Dinamiche personali e tipologie floreali corrispondenti: il Fiore è studiato nelle sue 

molteplici sfumature simboliche e analogiche. - Il Mondo dell’inconscio e l’energia 

archetipale: il Fiore come potente catalizzatore nel processo di riconoscimento del 

proprio Sé. - Modelli interpretativi e chiavi di lettura per la comprensione delle origini 

e delle conseguenze dei disagi e dei sintomi in Floriterapia.- Il Counselor in 

Floriterapia: specificità e metodo.  

 

Parte pratica 

Scelta dei Fiori e applicazioni locali delle Essenze secondo i diversi modelli 

interpretativi. - Utilizzo di mappe e questionari. –Tecniche relazionali - Role playing.   

 

Parte esperienziale  

Sviluppo personale – Gruppi alla pari – Supervisione didattica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma  

 

SCIENZE EVOLUTIVE   I 

Realtà e percezione  -  La dualità - Essenza e personalità  -  Il conflitto - Amore e 

Paura - Macrocosmo e Microcosmo -  Evoluzione della Coscienza - Le leggi spirituali 

- La Ferita originaria – Blocchi energetici e sistemi di difesa – Squilibri energetici e 

malattia – Il campo energetico umano e le Energie di armonizzazione – Lavori di 

gruppo e Supervisione. 
 

 

SCIENZE EVOLUTIVE   II  

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 – Lavori di gruppo e Supervisione. 
 

 

FLORITERAPIA   III   

Energia e Coscienza: l’ Incarnazione  – Il processo evolutivo: cooperazione con il Sé 

– Ferite e emozioni naturali - Le fasi critiche della vita – Crisi evolutive e stati 

emozionali – 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 

 

 

FLORITERAPIA COMPARATA   

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. 

 

 

TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E COUNSELING  

L’ approccio Rogersiano : la tendenza autorealizzativa – Pratica ed esperienze del 

rapporto nella relazione di aiuto: aiutare l’ altro ad aiutarsi – Ascoltare se stessi : le 

emozioni, i giudizi, la voglia di dare consigli - Sviluppo del colloquio nella relazione 

di aiuto : l’ ascolto attivo, l’ accettazione incondizionata – Individuazione di un 

obiettivo nel lavoro interpersonale – Il primo colloquio : come arrivare alla 

definizione dell’ obiettivo - Le fasi del colloquio nella relazione di aiuto: il contratto e 

le fasi - Come costruire un progetto e realizzarlo –   La relazione empatica –La tecnica 

delle domande e la scelta dei Fiori   – Lavori di gruppo e Supervisione. 

 

 

 

 

 



PSICOLOGIA TRANSPERSONALE 

La psicologia umanistica - La psicologia transpersonale – Spiritualità e religione - 

Ego-Io-Self - Il testimone silenzioso: il Sè‚ che trascende l’individualità - Gli 

archetipi - La funzione trascendente – L’attenzione interiore come strumento di 

autoconoscenza – L’unione degli opposti - Il sogno: strumento di trasformazione, 

crescita e guarigione. 

 

 

PSICOLOGIA III ( Psicologia sociale – Psicologia dei gruppi ) 

Le relazioni sociali e la comunicazione – Modalità di interazione tra individuo e 

ambiente sociale – I tipi di configurazione sociale – Classificazione dei gruppi e fasi – 

Il gruppo e le sue dinamiche – Processi psicosociali che caratterizzano le relazione nei 

gruppi – Relazioni intergruppi – Conflitto e Cooperazione – Il gruppo come 

opportunità di sviluppo personale e conoscenza di sé – Il gruppo come strumento di 

lavoro – Metodi e tecniche di gruppo – Auto-aiuto , Team building, Team - work  

Focus group  – Lavori di gruppo e Supervisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CHI E’ RIVOLTO 

I corsi di formazione sono aperti a laureati e a tutti coloro che abbiano conseguito il 

diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente. E’ previsto l’ accesso diretto 

al terzo anno a Floriterapeuti e Naturopati della Scuola Superiore di Naturopatia e a 

coloro che hanno già frequentato un corso biennale equipollente. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni teoriche/ pratiche di approfondimento dei contenuti specifici della 

Floriterapia e sulle modalità della pratica professionale. 

Esercitazioni guidate  

Gruppi di lavoro  

Supervisione del Tutor  

  

CERTIFICAZIONE 

 

Il corso di Counseling in Floriterapia viene completato con l’ acquisizione di Crediti 

Formativi sulla base del lavoro individuale svolto (ad esempio terapia personale, 

counseling,  trattamenti di riequilibrio energetico, ReiKi … ) per un minimo di cento 

ore e con lo svolgimento del tirocinio di centocinquanta ore.  
 

Il corso è accreditato dalla Società Italiana di Counselling (S.I.Co.) e permette di 

sostenere l'esame per l'iscrizione al Registro Italiano Counselor Professionisti.  
 

ISCRIZIONE E FREQUENZA 

 

I corsi strutturati a week - end a cadenza mensile, sono a numero chiuso, la frequenza 

è obbligatoria (è richiesta la firma di presenza). 

Per l’iscrizione ai corsi di formazione sono richiesti: domanda di iscrizione con 

curriculum, fotocopia dell’ultimo diploma conseguito, due fototessere, versamento 

della rata di iscrizione.  

La tassa di iscrizione annuale è suddivisa in rate da saldare entro i termini, in caso di 

rinuncia agli studi non è rimborsata.  

Il programma e la tassa di iscrizione possono subire variazioni secondo le esigenze 

definite dalla Scuola.  

Sono previsti esami delle materie dei primi due anni e un esame finale al termine del 

terzo anno. 

Sono previsti corsi specialistici per i diplomati.  

E’ prevista la possibilità di iscriversi direttamente al terzo anno di specializzazione ai 

Naturopati  e a coloro che hanno frequentato un corso biennale di Floriterapia. 

Comportamenti non in armonia con i principi teorici della Scuola potranno 

comportare l’annullamento dell’iscrizione sentito il parere del Collegio Direttivo. 

 

Il corso è accreditato dalla Società Italiana di Counselling (S.I.Co.) e permette di 

sostenere l'esame per l'iscrizione al Registro Italiano Counselor Professionisti.  

 

 



 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Direttore della Scuola  Dott. Alessandra ISOLA 

Biologa Nutrizionista 

 

Direttore Didattico    Dott. Miriam DODERO 

Biologa, Nutrizionista, Naturopata, Floriterapeuta, Counselor clinico 

 

Prof.ssa Ilaria DEMORI  

Docente di fisiologia Università di Genova, esperta in PNEI    

 

Dott.ssa Daniela DODERO     

Consulente di direzione, Business & life coach, Counselor 

 

Nat. Nicola GANABANO 

Floriterapeuta – Iridologo  

 

Prof. Antonio GUERCI 

Direttore del Dipartimento di Antropologia Università di Genova 

 

Ing. Costantino GUIDA 

Ingegnere , esperto in meccanica dei sistemi vibranti 

 

Dott.Rosella LATELLA 

Psicologo, Psicoterapeuta 

 

Avv. Emanuele OLCESE   

Avvocato 

 

 

Avv. Nicoletta PERI 

Avvocato 

 

Dott. Edo TOSI 

Psicologo, Psicoterapeuta, Omeopata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORPO DOCENTE ESTERNO  

 

Ing.  Sergio Berti  Ingegnere 

Formazione specialistica in Geobiologia 

 

Dott. Lucio Birello Medico , Iridologo 

Formazione specialistica in Iridologia 

 

Nat. Lorena Brunato Naturopata Cromoterapeuta 

Formazione specialistica in Cromopuntura 

 

Prof. Giorgio Olimpo Ingegnere, Naturopata, Direttore dell' Istituto Tecnologie   

didattiche del CNR  Formazione specialistica in Medicina Tradizionale Cinese 

 

 

Dott. Valentina Plano  Farmacista Naturopata 

Formazione specialistica in Bioterapie 

 

Dott. Fabio Riccobene  Medico Chirurgo 

Formazione specialistica in Agopuntura , Omeopatia e Bioelettronica 

 

 

 

 

Hanno collaborato con la Scuola in conferenze e seminari i relatori internazionali : 

Lise Bourbeau , Claudia Rainville e Sigrid Sailer.  

 

 

 

La scuola propone propone aggiornamenti , Seminari , work Shop, convegni e 

conferenze   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

ASSOCIAZIONE EOS   SCUOLA SUPERIORE DI FLORITERAPIA 

Piazza della Vittoria 14 / 24 

16121 Genova 

tel. 010 366494 

www.scuolasuperioredinaturopatia.it 

E.mail: info@scuolasuperioredinaturopatia.it 


