Programma dettagliato
• I rimedi floreali e il loro utilizzo orale.
• Utilizzo locale dei rimedi floreali su aree cutanee
riflesse e aree di somatizzazione.
• Le aree di Krämer.
• Qualità dell’Anima, Archetipi e Principi
Transpersonali.
• Utilizzo locale dei Fiori secondo il Principio
Transpersonale.
• Il Flower-Massage®: punti di contatto e differenze
con altre forme di massaggio.
• Il Floriterapeuta che massaggia: centratura,
percezione e contatto.

Docente:
Ermanno Paolelli
Medico, Omeopata, Psichiatra e Psicoterapeuta
esperto in Terapie Corporee,
è l’ideatore del Flower Massage .
Diplomatosi in Floriterapia presso
la Fondazione Bach di Mount Vernon,
già Mentore della Fondazione
per il Distance Learning Programme in Italia,
è il Presidente della Società Italiana di Floriterapia
ed è considerato uno dei massimi esperti europei
di Floriterapia.
®

COSTO DEL CORSO:

€ 350 + IVA entro il 30 Marzo 2019
€ 400 + IVA dopo tale data

Corso
di
FLOWER MASSAGE
Practitioner
BOLOGNA
HOTEL EUROPA - VIA BOLDRINI 11

Bologna 06 - 07 Aprile 2019

• Massaggio della testa.
• Massaggio del tronco.
• Massaggio degli arti superiori e inferiori.
• Massaggio delle aree riflesse e dei punti energetici
• Massaggio dei chakras.

comprensivi di dispensa con la descrizione
dettagliata del massaggio, autorizzazione firmata per
l’utilizzo del Marchio Flower-Massage®
in concessione d’uso regolamentata,
Attestato di Practitioner in Flower-Massage®
rilasciato dalla Società Italiana di Floriterapia.

con il patrocinio della

• Tecniche di resettaggio e di riunificazione.
• Massaggio floreale e visualizzazioni cromatiche
sinergiche.
• Utilizzo di oli frequenziali da massaggio
appositamente formulati per la diluizione dei
rimedi floreali.
• Utilizzo di Composti Floreali Transpersonali in
abbinamento al massaggio.
• Esercitazioni pratiche.

PER ADERIRE INVIARE al FAX 051.58.55.54
SCHEDA ISCRIZIONE + COPIA RICEVUTA
VERSAMENTO DI € 100,00
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Si accettano iscrizioni solo previa conferma telefonica
di disponibilità.

Società Italiana di Floriterapia
Via Valverde, 28 - 40136 - Bologna
Tel. 333 3857130 - Fax 051 585554
www.bachflowermassage.com info.sif@libero.it

SOCIETÀ ITALIANA DI FLORITERAPIA®

www.bachflowermassage.com

®

Scheda di iscrizione al corso di
FLOWER-MASSAGE ®
Bologna 06 - 07 Aprile 2019

Presentazione
SEDE DEL CORSO:

Il Flower Massage®, ideato dal Dr. Ermanno
Paolelli nel 2004, è una particolare forma di
massaggio olistico rilassante rivolto al
mantenimento della salute e del benessere della
persona, che pur senza avere finalità estetiche e
curative, per le peculiari capacità rilassanti e di
benessere che trasmette, può essere indicato come
trattamento del benessere coadiuvante in molti
disagi fisici ed emotivi.
Il Flower Massage®, ha una manualità molto
completa e profonda, ha una durata di circa 50
minuti, si avvale di oli a base di rimedi floreali
personalizzati sulle esigenze del cliente (Bach,
Californiani, ecc.) ed è stato studiato per facilitare
al massimo la fruizione locale dei fiori quando
applicati localmente.
Il Corso rilascia Attestato di Practitioner e
concessione d’uso del nostro prestigioso Marchio, e
dopo una giornata di supervisione con esame finale
successiva a questo corso ( facoltativa e non
compresa nel prezzo di questo corso), l’iscrizione al
Registro Internazionale dei Master Practitioner in
Flower Massage® della Società Italiana di
Floriterapia®.
Il Corso è particolarmente indicato a tutti coloro
che intendono acquisire questa metodica da
inquadrare in una professione disciplinata ai sensi
della legge n° 4/ 2013. Ma è anche consigliato
vivamente ad estetiste, naturopati, massaggiatori,
fisioterapisti, esperti in terapie corporee e a tutti
gli appassionati cultori della nobile arte del
massaggio.

BOLOGNA - HOTEL EUROPA
VIA BOLDRINI, 11
(VICINO ALLA STAZIONE F.S.)

F.S.

Cognome
Nome
Tel.
cell.
Professione
Codice Fiscale
Sono venuto a conoscenza del Corso da:
Ragione Sociale a cui fatturare

Data:
06 - 07 Aprile 2019
Orari di lavoro:
10.00-13.30 - 14.30-18.30

Via
Città
CAP
Partita IVA

n.
Provincia

Ho già provveduto ad inviare la somma di:
€ 100,00 a titolo di caparra confirmatoria tramite

bonifico bancario (di cui allego ricevuta) intestato a:
Studio Dott. Ermanno Paolelli

Info Alberghi
Hotel Europa: Tel. 051 4211348
Informazioni turistico-alberghiere:
Tel. 800 856065 - 051 6487607
Attenzione:
Per la natura pratica dell’insegnamento è
indispensabile venire provvisti di un
un costume (due pezzi per le donne),
telo/asciugamano corpo e abbigliamento comodo.

UniCredit Banca - Agenzia: Bologna Murri B
Codice IBAN: IT90E0200802451000010652019
Tale somma, in quanto caparra, garantisce
la prenotazione e sarà restituita solo in caso di
annullamento del Corso, non in caso di rinuncia
agli studi da parte dell’allievo.
N.B. Il saldo sarà effettuato tassativamente
il primo giorno di Corso.
Data

firma

