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OPERATORE IN
FIORI DI BACH

Percorso online certificato
di alta formazione

I FIORI DI BACH

L’operatore specializzato nei trattamenti con i Fiori di Bach
è un professionista che conosce approfonditamente tutto
ciò che stato elaborato dal Dr. Edward Bach, ossia il
metodo omeopatico che aiuta le persone a superare e
riarmonizzare gli stati d'animo negativi. I rimedi ottenuti da
fiori e piante studiate da Bach, agiscono infatti a livello
energetico-vibrazionale, ristabilendo il contatto tra la parte
più profonda della persona e le potenzialità individuali.
Oltre alla filosofia di Bach che asserisce che “tutta la vera
conoscenza viene solo dall’interno di noi stessi”, il corso
porta alla conoscenza del sistema dei fiori di Bach che
comprende le 38 essenze floreali da lui studiate e
integrate con le sue conoscenze spirituali.
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GLI OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di preparare il futuro professionista all’opera rivoluzionaria di
Edward Bach, ossia il modo di curare l’uomo partendo dalle cause del sintomo e
non dagli effetti.
Il corso vede lo studio dei metodi di estrazione e le differenze tra l’essenza Madre
e la dose, che poi è la diluizione dell’infuso Madre. Sapere quindi l’uso e la
preparazione dei fiori è di fondamentale importanza per chi desidera diventare
specializzato nella Floriterapia, specializzazione che passa anche dalla conoscenza
delle schede dettagliate dei Fiori.
Durante il corso, l’operatore conoscerà la differenza tra i 38 fiori che hanno una
particolare vibrazione per migliorare l’energia dell’individuo: vi sono infatti i 12
“guaritori”, i 19 fiori “assistenti” e i 7 fiori “aiutanti” ossia fiori che hanno
particolarità particolari per guarire sentimenti e disarmonie simili tra loro.
Con le lezioni dell’AIOC Italia, l’operatore conoscerà i problemi comuni che
possono essere risolti con i Fiori di Bach e come utilizzare il metodo olistico con gli
anziani, le piante e con gli animali.
Il corso approfondisce poi la conoscenza dei principali fiori e i loro rimedi, come
per esempio il Tetra Remedy, una miscela di Fiori di Bach usato nei casi di
emergenza in quanto agisce in breve tempo.
Lo studio dei Chakra, in relazione ai Fiori, così come la conoscenza della
Vibrazione dei Fiori, sono dei capisaldi nella conoscenza della Floriterapia.
Alla fine del corso, l’operatore specializzato in Floriterapia avrà le competenze per
avviare una propria attività e gli strumenti per trovare i propri clienti.

LE CARATTERISTICHE
Il corso dura 250 ore di studio e si svolge completamente online. Il corso è
composto da video lezioni accessibili 24 ore su 24 e da tutto il materiale
didattico in digitale da scaricare.
Al termine del corso si dovranno sostenere delle prove d’esame da svolgere
online.
Il corso è riconosciuto da IICT (International Institute for Complementary
Terapist) e fornisce un riconoscimento ufficiale che permette di praticare come
Operatore Certificato riconosciuto a livello internazionale.
Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale) riconosciuti da
Holistica CEPRAO, Associazione di Categoria Professionale, che ne garantisce la
qualità e la validità su tutto il territorio nazionale. Il corso permette di ottenere
37,5 crediti formativi ECP per il mantenimento dell'abilitazione degli operatori in
campo olistico e del Benessere.
Il corso rilascia un attestato di partecipazione valido anche all'estero, grazie al
riconoscimento dato da un ente internazionale che garantisce la qualità e la
professionalità della formazione.
Il compito dell’Associazione di Categoria è quello di garantire alti standard
qualitativi e di qualificazione professionale all'utenza. Per questo motivo
abbiamo deciso di far riconoscere i nostri corsi: non solo per garantire ai nostri
studenti una formazione seria e professionalizzante, ma per dar modo a loro di
presentarsi ai propri clienti con le migliori competenze riconosciute.
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GLI ARGOMENTI
Il metodo di estrazione
Le diluizioni
Madre e Dose differenze
I 12 guaritori
La vibrazione
Uso e preparazione della miscela
Preparazione della crema
L'estensione
Tetra remedy
Problemi comuni
Applicazioni estetiche
La floriterapia nella vita quotidiana
Prevenzione degli effetti collaterali dei farmaci
Anziani
Piante
Animali
I 7 aiuti
I 19 assistenti
Fiori e Chakra
I fiori di Bach nei 7 Chakra
Guarigione e cambiamento
Approfondimento principali fiori
Esempi pratici
La consulenza
Tabelle di corrispondenza
Schede fiori dettagliate
Marketing per Operatori Olistici
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IL TEST ONLINE
L'esame finale per ottenere la certificazione di Operatore Certificato si sviluppa in
due parti:
1 - ELABORATO SCRITTO
Consiste nel redigere una breve tesina scritta, relativa ad un caso studio
presentato dal docente, in cui devono essere applicati i trattamenti studiati
durante il corso.
2 - TEST INFORMATIZZATO A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con domande a risposta multipla, da svolgere
sulla nostra piattaforma online e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI
Grazie ai riconoscimenti ottenuti e in ottemperanza alla Legge n.4 del 2013, è
possibile esercitare legalmente la Professione di Operatore di Fiori di Bach.
Il nostro percorso formativo è riconosciuto da un attestato. Il documento viene
rilasciato da un ente esterno alla scuola ed al corpo docenti che ha contribuito
alla tua formazione. Questo ne garantisce AUTENTICITÀ e AFFIDABILITÀ.
Grazie ai nostri Riconoscimenti, con l'approvazione della Legge n.4/2013 tutti i
professionisti senza Ordine, Albo o Collegio professionale hanno l'obbligo di
aggiornarsi seguendo la logica europea del Life Long Learning ovvero della
formazione continua. Attualmente l'ECP (Educazione Continua Professionale) è
valida per i professionisti afferenti all'ambito pedagogico, educativo, della
relazione di aiuto non terapeutica (counseling, coaching), per gli operatori
olistici, gli operatori del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale,
per gli insegnanti yoga, per i professionisti delle arti terapie, i naturopati, ecc.
iscritti ad Associazioni di categoria che rispettano il dettato normativo della
Legge 4/2013.
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