
Dott. Giovanni Canora
Dietista esperto in

Fitoterapia e Floriterapia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar
https://www.facebook.com/groups/1406403469460967/
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CemOn-line Corso Metodo floriterapico del Dott. Edward Bach

Per ricevere assistenza tecnica 
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

OBIETTIVI DEL CORSO
La Floriterapia è uno strumento efficace nel setting terapeutico in quanto consegna all’operatore della salute gli 
strumenti utili a stabilire la corretta relazione di aiuto con il paziente. Con la sua intrinseca possibilità di individualizzare 
la cura, è un metodo di elezione per i disturbi psico-emotivi e relative somatizzazioni. Consente di rimuovere i blocchi 
energetici e contribuisce, in maniera significativa, a ristabilire l’equilibrio di salute. La particolare provenienza di questi 
fiori dalla “Terra dei Tre Mari”, gli innovativi sistemi di preparazione galenica e di selezione botanica, pur restando 
nella tradizione dettata dal dr. Edward Bach, conferiscono ai Fiori di Luk un Totuum di particolare efficacia. Questo 
webinar nasce dall’esigenza di trasmettere le nozioni fondamentali per un inquadramento degli aspetti costituzionali 
della personalità, mettendo a disposizione utili protocolli terapeutici e le migliori strategie utili all’adeguata valutazione 
eziologica e corretta prescrizione del rimedio.

PROGRAMMA
1° lezione 16/1/2020
Analisi della personalità in Floriterapia
• I 12 biotipi caratteriali 
• I 19 complementi caratteriali
• I 7 stati di blocco emozionale

2° lezione 23/1/2020
Dinamica relazionale familiare e sociale
• Modalità egocentrica
• Modalità vittimistica
• Modalità apatico-remissiva
• Modalità dominante
• Modalità dipendenza affettiva
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3° lezione 30/1/2020
Come affrontare i disturbi psicosomatici 
con la Floriterapia
• Disturbi del sonno
• Burnout e anergia psico-fisica
• Protocolli e casi clinici

4° lezione 6/2/2020
Come affrontare i disturbi psicosomatici con 
la Floriterapia
• Disturbi della digestione
•  Disturbi del comportamento alimentare: 

ortoressia, anoressia e bulimia
• Protocolli e casi clinici

5° lezione 13/2/2020
Come affrontare i disturbi psicosomatici 
con la Floriterapia
• Problematiche della pelle 
• Squilibri della postura
• Protocolli e casi clinici

Corso riservato a professionisti della salute
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LIVE WEBINAR 

6 lezioni: ogni giovedì dalle ore 13.30-15.00
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6° lezione 20/2/2020
Riflessologia floriterapica. Uso topico dei 
Fiori di Bach
•  Metodi di analisi e valutazione 

riflessologica
• Reset dei blocchi emotivi
•  Esempi pratici di trattamento 

riflessologico rigenerante



Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link https://www.eventbrite.it/, cercare il corso Webinar - 
Dott. Giovanni Canora - CORSO DI FLORITERAPIA, 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 Corsi di Omeopatia; 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

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

Dott. GIOVANNI CANORA
Ha conseguito il titolo di Dietista presso l’Università Federico II Napoli, e si è perfezionato in Fitoterapia Clinica Università 
Tuscia Viterbo.
Presidente del Centro Studi “Schola Medica Salernitana” dal 1991, Direttore editoriale della rivista “Pangea saggezza ieri 
scienza oggi”. Libero docente di: Bach Flower Therapy - equilibrio psico-emotivo, in Italia ed all’estero; Dietologia e dietetica 
applicata; Fitoterapia Funzionale e Kinesiologia, relatore a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione e divulgazione 
Medicine Complementari. Promotore HUB Medicine. Coordinatore di eventi formativi post-laurea, tra cui il “Grand Tour 
Medicine” e “Medicina Botanica in Italia” per l’Università Bastyr Seattle USA.
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