
Società Italiana di Floriterapia
Via Valverde, 28 - 40136 - Bologna
tel. 051 441020 - fax 051 585554

cell. 333 3857130
www.bachflowermassage.com     info.sif@libero.it

CORSO INTENSIVO

TEORICO-PRATICO
di

PRACTITIONER
in 

®FLOWER MASSAGE

     Programma dettagliato
• I rimedi floreali di Bach: diagnosi classica ed
utilizzo orale.
• Utilizzo locale dei rimedi floreali su aree cutanee
riflesse ed 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.
• Massaggio della testa.
• Massaggio del tronco.
• Massaggio degli arti superiori ed inferiori.
• Massaggio della colonna vertebrale.
• Massaggio delle aree riflesse e dei punti di
agopuntura.
• Massaggio dei chakras.
• 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.

     Programma dettagliato
Docenti:

Ermanno Paolelli
Medico, Omeopata, Psichiatra e Psicoterapeuta.

Diplomatosi in Floriterapia presso la Fondazione Bach
di Mount Vernon; già Mentore della Fondazione
per il Distance Learning Programme in Italia e
Presidente della Società Italiana di Floriterapia.

È considerato uno dei massimi esperti
europei di Floriterapia.

Beatrice Nuti
Massofisioterapista diplomata, titolare e codirettrice del

Centro Fisiatrico Bartolozzi di Firenze, è considerata
con il dott. Paolelli la massima esperta europea

®di Flower-Massage

COSTO DEL CORSO:
€ 350 + IVA entro 26 Aprile 2012

€ 400 + IVA dopo tale data

comprensivi di dispensa con la descrizione
dettagliata del massaggio, tabella dei punti di
agopuntura, campione di olio frequenziale

(100 ml) a base di fiori di Bach con cui esercitarsi a
casa oltre ad olio e creme da utilizzare durante le
esercitazioni in aula, autorizzazione firmata per

®l’utilizzo del Marchio Flower-Massage  in
concessione d’uso regolamentata,

®Diploma di Flower-Massage  rilasciato 
dalla Società Italiana di Floriterapia.

PER ADERIRE INVIARE al FAX 051.58.55.54
SCHEDA ISCRIZIONE + COPIA RICEVUTA
VERSAMENTO DI € 100,00+IVA = € 121

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Si accettano iscrizioni  solo previa conferma telefonica

di disponibilità.

con il patrocinio della
®SOCIETÀ ITALIANA DI FLORITERAPIA



Presentazione
Novità assoluta nel campo del massaggio, il

 ®Flower-Massage nasce dall’unione di Agopuntura,
Ayurveda, Massaggio Metamorfico e Tecniche
Cranio-Sacrali applicate alla Floriterapia di Bach.
Il livello base si apprende in due giorni di corso.
La prima giornata è volta alla comprensione
degli aspetti della Floriterapia più strettamente
attinenti al massaggio; seguirà l’insegnamento

®teorico del Flower-Massage , dei chakras, dei
meridiani e dei principali punti di agopuntura
su cui esso si sviluppa. Il tutto illustrato con
l’ausilio di lucidi e con la proiezione di un filmato
commentato con moviola dell’intera manualità.
La seconda giornata, interamente dedicata alla
pratica, inizierà con una dimostrazione dal vivo
del massaggio e proseguirà con la suddivisione
dei partecipanti in gruppi di tre allievi per
ciascuna postazione di lavoro.
Nell’arco della giornata, su ogni lettino, sotto
l’attenta supervisione dei docenti, gli allievi
avranno modo di sperimentarsi reciprocamente
e successivamente nei diversi ruoli di:
massaggiatore, supervisore e massaggiato.

Presentazione

 

Attenzione:
Per la natura pratica dell’insegnamento
è indispensabile venire provvisti di un
telo/asciugamano corpo, oltre ad un
abbigliamento comodo.

Attenzione:

Scheda di iscrizione al Corso di
®PRACTITIONER IN FLOWER-MASSAGE

Bologna, 5 - 6 Maggio 2012Bologna, 5 - 6 Maggio 2012

Cognome

Nome

Tel.                                                 cell.

Professione

Codice Fiscale

Sono venuto a conoscenza del Corso da:

Ragione Sociale a cui fatturare

Via                                                   n.

Città

CAP                                                 Provincia

Partita IVA

Ho già provveduto ad inviare la somma di:

€ 121,00 (€ 100 + IVA) a titolo di caparra confirmatoria

tramite bonifico bancario (di cui allego ricevuta) intestato a:

Studio Dott. Ermanno Paolelli

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

Info alberghi
Hotel Europa: tel. 051 4211348

Informazioni turistico-alberghiere:
tel. 800 856065 - 051 6487607

Info alberghi

Date:
Sabato e Domenica
5 - 6 Maggio 2012

Orari di lavoro:
10.00-13.30
14.30-18.30

Date:

Orari di lavoro:

SEDE DEL CORSO:

BOLOGNA - HOTEL EUROPA

VIA BOLDRINI, 11
(VICINO ALLA STAZIONE F.S.)

SEDE DEL CORSO:


