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CemOn-line Corso Il metodo floriterapico del Dott. Edward Bach

CORSO
“IL METODO FLORITERAPICO 

DI EDWARD BACH” 
LIVE WEBINAR 

5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00 

Per eventuali problemi tecnici durante il webinar 
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

Il corso ha l’obiettivo di:
- sottolineare l’importanza degli aspetti psicologici ed emozionali in molti aspetti della sofferenza, 
anche quando i disturbi si esprimono nel corpo;
- fornire alcune competenze pratiche al fine di riuscire a riconoscere con relativa facilità gli aspetti 
emozionali anche durante un breve colloquio, come avviene nel lavoro quotidiano del farmacista;
- consigliare una o più essenze floreali adeguate alla sofferenza emozionale della persona;
- riuscire a distinguere quando la persona sofferente può avere necessità di un supporto 
terapeutico specifico e saper orientare nella scelta.”

PROGRAMMA 

1° lezione 29/11/2018

Introduzione alla 
Floriterapia

- Breve cenno storico

- La preparazione delle 
essenze floreali

- La salute e la malattia 
nella visione del Dr. Bach

- Inquadramento dei 
gruppi di essenze floreali

2° lezione 06/12/2018

Gruppi di essenze 
per: 
- La paura
- La solitudine
- Esempi di utilizzo

3° lezione 10/01/2019

Gruppi di essenze 
per: 

- Per quelli ipersensibili 
alle influenze e alle idee 
degli altri

- Per l’attenzione 
eccessiva al benessere 
degli altri

- Esempi di utilizzo

3° lezione 13/12/2018

Gruppi di essenze 
per: 
- Lo scoraggiamento o la 
disperazione
- Coloro che soffrono di 
incertezza

- Esempi di utilizzo

5° lezione 17/01/2019

Gruppi di essenze 
per:

- Per l’insufficiente 
interesse nelle 
circostanze presenti

- Esempi di utilizzo
- Conclusioni

CORSO
GRATUITO



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link https://www.eventbrite.it/, cercare il corso 
Webinar - Dott. Bruno Galeazzi - CORSO IL METODO FLORITERAPICO DEL DR. EDWARD BACH, registrarsi e 
confermare la propria iscrizione al seminario.
Può collegarsi anche direttamente al link http://cemon_formazione.eventbrite.com per accedere alla pagina 
Cemon e visualizzare tutti i nostri eventi ai quali iscriversi. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori 
e nella prima schermata dovrà specificare alla voce “biglietto” la quantità, selezionando 1. 
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, verrà inviato all’ indirizzo e-mail 
indicato un ticket elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta registrazione. Le lezioni verranno trasmesse 
in diretta attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da questo indirizzo: 
https://www.zoom.us/download 
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link: https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà iscriversi al gruppo Facebook chiuso: CemOn - line Corso 
Il Metodo Floriterapico del Dr. Edward Bach; se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del 
nostro sito https://cemon.eu/customer/area/login/ nella quale troverà le video lezioni in differita e il materiale 
didattico relativo al corso in oggetto.

ISCRIZIONE

CORSO
“IL METODO FLORITERAPICO 

DI EDWARD BACH” 
LIVE WEBINAR 

5 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00 

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, 
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu 
o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 18,00.


