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Consulente in Floriterapie e
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La floriterapia è un tipo di terapia olistica e biologica che
mira a riequilibrare gli stati emotivi attraverso la
somministrazione di essenze di fiori selvatici. Ogni fiore
corrisponde a uno squilibrio su cui agisce per riarmonizzarlo.
La scelta dei rimedi avviene secondo un criterio di
corrispondenza tra lo stato d'animo negativo della persona e il
campo d'azione del fiore scelto. 
I rimedi non hanno alcun tipo di effetto collaterale o tossicità,
sono di facile utilizzo e sono adatti a chiunque, dai bambini,
agli anziani alle donne in gravidanza o agli animali. 
Il consulente floriterapeuta dovrà analizzare con cura lo stato
d'animo disarmonico, individuando poi i rimedi adatti per
riequilibrarlo.

FLORITERAPIA



I Fiori di Bach sono rimedi naturali individuati intorno al 1930
dal dr. Edward Bach. I 38 rimedi si utilizzano in floriterapia e  
vengono impiegati per migliorare il benessere agendo
sull’aspetto emotivo e psicologico che scatena o accompagna
la malattia. I Fiori di Bach non intervengono sul sintomo o
sulla patologia, ma sui pensieri negativi che provocano la
patologia o il disturbo. Secondo il Dr. Bach, i pensieri negativi
e le emozioni conseguenti possono alterare le funzioni
biologiche dell’organismo, portando alla malattia. I   fiori di
Bach aiutano a ristabilire l’equilibrio energetico ed
emozionale stimolando il processo di autoguarigione. Ogni 
fiore di Bach è, infatti, associato a uno o più sentimenti o
emozioni. Il consulente analizzando lo stato emotivo del cliente
potrà suggerire i rimedi adatti ed efficace a prevenire o risolvere
disturbi.

FIORI DI BACH



I Fiori Australiani agiscono come catalizzatori per aiutare a
risolvere una vasta gamma di stati emotivi negativi e a
sviluppare capacità intuitive. Le essenze floreali conducono
all’armonia emotiva, spirituale e mentale. La logica alla base
di questa capacità terapeutica si fonda sull’eterna saggezza,
secondo la quale ripristinando l’equilibrio emotivo si aiuta il
processo di guarigione. La maggior parte dei disturbi fisici,
infatti, è il risultato finale di uno squilibrio emotivo.
(Ian White).

L’Australia vanta le più antiche specie botaniche ed il più alto
numero di fiori di eccezionale bellezza. La Floriterapia
australiana (69 fiori) è un metodo di cura naturale che utilizza
essenze di fiori selvatici provenienti dal bush australiano per
aiutarci a riarmonizzare problemi emozionali, stati d'animo
negativi e disturbi di origine psicosomatica.

FIORI AUSTRALIANI



Il termine “fitoterapia” deriva dal greco phytòn, che significa
pianta. La fitoterapia è la terapia delle piante medicinali ad uso
farmacologico. Già nel Medioevo le piante venivano utilizzate
nel trattamento di molti disturbi e per alleggerire le sofferenze
dei malati. Le conoscenze fitoterapiche venivano tramandate di
generazione in generazione come patrimonio di esperienza per
mantenere il corpo in salute.
Oggi la fitoterapia è la scienza medica che studia il corretto
utilizzo delle piante medicinali e dei loro derivati, allo scopo di
trattare o prevenire svariate malattie. La fitoterapia però, non
va intesa come una vera “medicina che cura il male”, bensì
come un rimedio per alleggerire il disturbo e per mantenere la
salute del corpo e dello spirito.

FITOTERAPIA
ALCHEMICA

https://www.my-personaltrainer.it/erbe-medicinali/erbe-medicinali.htm
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/fitoterapia.html
https://www.my-personaltrainer.it/erbe-medicinali/erbe-medicinali.html


Il percorso formativo comprende 3 video corsi professionalizzanti:  

1) I fiori di Bach  2) I fiori Australiani  3) Fitoterapia Alchemica

Alla fine del percorso, dopo aver superato i test di verifica

apprendimento, l’operatore sarà in grado di esercitare come

Consulente Floriterapeuta e Fitoterapeuta autonomamente.

Il Consulente Floriterapeuta e Fitoterapeuta  è un professionista in

grado di accompagnare il cliente verso un processo di riequilibrio

psicofisico. La conoscenza e l'applicazione dei Fiori di Bach, dei

Fiori Australiani e della Fitoterapia alchemica permette di

prevenire e coadiuvare le cure di problemi emozionali, stati

d'animo negativi, disarmonie del carattere, conflitti e difficoltà

relazionali, disagi psicologici, disturbi fisici e malattie di origine

psicosomatica.

LA FORMAZIONE

https://www.universitadelsociale.org/it/corsi/categorie/fad-corsi-on-line/fiori-di-bach/
https://www.universitadelsociale.org/it/corsi/categorie/fad-corsi-on-line/fiori-australiani/
https://www.universitadelsociale.org/it/corsi/categorie/fad-corsi-on-line/fitoterapia-alchemica//


Prima parte

•   Vita e pensiero di Edward Bach

•   Metodi di preparazione dei fiori (solarizzazione o bollitura)

•   Metodi di somministrazione (standard e di pronto soccorso)

•   Il colloquio floriterapico: come svolgerlo, cosa chiedere, cosa dire e cosa non dire

•   Analisi e repertorio dei singoli fiori: Agrimony, Aspen, Beech, Centaury, Cerato, Cherry Plum,

Chestnut Bud, Chicory, Clematis, Crab Apple, Elm, Gentian, Gorse, Heather, Holly, Honeysuckle. Per

ogni fiore verrà proposto l’uso classico e cenni dell’uso transazionale.

Seconda parte

•   Analisi e repertori dei successivi fiori: Hornbean, Impatiens, Larch, Mimulus, Mustard, Oak,

Olive, Pine, Red Chestnut, Rock Rose, Rock Water, Scleranthus, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut,

Vervain, Vine, Walnut, Water Violet, White Chestnut, Wild Oat, Wild Rose, Willow.

•   I Composti: Rescue Remedy ed Epta Rei.

•   Per ogni fiore verrà proposto l’uso classico, cenni dell’uso transazionale.

MATERIALI: 18 videolezioni - Dispense - Slide - Esercizi - Verifiche di apprendimento.

PROGRAMMA CORSO FIORI DI BACH



Parte 1 Introduzione

Parte 2 Il Fisico 1 - 2 - 3

Parte 3 - L'Emozionale 1 - 2 - 3

Parte 4 - Il Mentale 1 - 2

Parte 5 - Lo Spirituale 1 - 2- 3

Parte 6 - Fiori Australiani per gli Animali

Parte 7 - Fiori Australiani per i Bambini

Parte 8 - Essenze combinate 1 - 2 - 3

Parte 9 - Essenze spirituali WL 

Parte 10 - Essenze spirituali LF

MATERIALI: 18 videolezioni, slide, dispense - Esercizi - Verifiche di

apprendimento.

PROGRAMMA CORSO FIORI AUSTRALIANI



Parte introduttiva

Alchimia

Tipologia della Luna - Piante della Luna

Tipologia Saturno - Piante di Saturno

Tipologia Marte - Piante di Marte

Tipologia Venere - Piante di Venere

Tipologia Giove - Piante di Giove

Tipologia Mercurio - Piante di Mercurio

Tipologia Sole - Piante del Sole

MATERIALI: 15 videolezioni, slide, dispense - Esercizi - Verifiche di

apprendimento.

PROGRAMMA CORSO FITOTERAPIA ALCHEMICA



La docente: dott.ssa Arianna Romano

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e riabilitativa.
Naturopata.
Costellatrice Familiare.
Ipnologa-Ipnotista.
Counselor.

 



L'Attestato
ATTESTATO: Lo studente al termine della
Formazione riceverà un DIPLOMA DI
CONSULENTE IN FLORITERAPIA E
FITOTERAPIA che potrà essere utilizzato per la
composizione del proprio curriculum di studio
professionale o per gli aggiornamenti professionali
previsti dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 –
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
in ordini e collegi.

Quota di partecipazione
SOCI: € 340 (3 corsi)

NON SOCI: € 340 + € 20 (Quota Associativa)



SITO

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

ISCRIZIONI

https://bit.ly/3j7lnOD

