
FIORI di BACH "IN & OUT"  -  LIVELLO   1

"i Fiori hanno l'effetto di un brano di musica o di altre cose meravigliose che
hanno il potere di ispirarci, possono rinforzare le nostre energie e avvicinarci alla
nostra Anima. Grazie a ciò ci sentiamo rilassati e liberati dalle nostre sofferenze. 

I rimedi non guariscono attaccando la malattia ma inondando il nostro corpo
con  le  vibrazioni  del  nostro  Io  più  profondo  alla  cui  presenza  le  malattie  si
sciolgono come neve al sole." ... "La salute è il nostro patrimonio, un nostro diritto.
E' la completa e armonica unione di anima, mente e corpo. 

Non è un ideale così difficile da raggiungere, ma qualcosa di facile e naturale
che molti di noi hanno trascurato."         Dr. Edward Bach, The original writings

Il corso ha l'intento di diffondere la conoscenza e gli usi dei "Fiori di Bach",
proprio  come  desiderava  Edward  Bach.  Egli,  infatti,  voleva  che  tutte  le  persone
potessero usarli per sè stesse e per i propri cari. Perciò creò i rimedi da fiori le cui
piante non fossero nocive, facili da scegliere e che non interagissero con altri rimedi
per la salute. Quindi una terapia alla portata di tutti con straordinari risultati.

Il corso Fiori di Bach "In & Out" nasce dall'idea di utilizzare due modalità per
individuare il  miglior  "bouquet floreale":  il  colloquio verbale,  che coglie l'aspetto
conscio, e il test non verbale, che registra l'aspetto inconscio. Il connubio dei test "In
& Out"  permetteranno di  creare  una sinergia  floreale  più  mirata  e  focalizzata  ad
aiutare a ritrovare benessere ed equilibrio psico-fisico. 

PROGRAMMA: il  corso si articola in 5 incontri di 8 ore ciascuno da effettuarsi
dalle ore 9,30 alle ore 18,30 con una pausa dalle ore 13,00 alle 14,00 per il pranzo. Il
monte ore è di 40 ore frontali di teoria e pratica alla fine del quale e al superamento
dell'esame viene rilasciato un attestato di frequenza che riconosce  ecp Siaf. Viene
fornita una dispensa a colori.

PER CHI: il corso può essere fruito da chiunque voglia apprendere questo metodo
per sè stesso e i propri cari e per professionisti: operatori del benessere, counselor,
coach,  personal  trainer,  terapeuti  naturali  ed  energetici,  istruttori  di  discipline
sportive,  mediatori  familiari,  costellatori  familiari,  ricercatori  spirituali,  farmacisti,
erboristi, massaggiatori, fisioterapisti, estestiste ed operatori socio-sanitari.

DA CHI:  il  corso  è  tenuto  da  Cinzia  Bertolini,  naturopata  e  kinesiologa  che  da
diversi  anni  si  occupa  di  percorsi  olistici  individuali  per  la  crescita  personale.
Professionista disciplinata ai sensi della Legge 4/2013. Iscritta a S.I.A.F. ai nuneri:
VE521T-OP (operatore olistico trainer) e VE008T-NA (naturopata trainer) – cellulare
340 4128803 – email: cinziabertolini@libero.it – sito: www.studiocinziabertolini.it 

DOVE: in Via Galileo Galilei 121, ad Albignasego (Pd) . Indicazioni per arrivare: 
Per chi viene da Padova EST e SUD: uscire dalla tangenziale di Padova all'uscita
nr.8, al bivio dell'uscita girare a sinistra su strada Adriatica direzione Rovigo. Dopo
circa 50 metri girare a sinistra in Via Galileo Galilei. Dopo circa 300 metri si passa
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sotto la tangenziale e dopo 20 metri circa, al semaforo, girare a destra e il nr. 121 è
sulla sinistra.
Per chi viene da Padova OVEST: uscire dalla tangenziale di Padova all'uscita nr.8,
in fondo all'uscita c'è una rotonda, prendere la prima uscita (ovvero girare a destra su
strada Adriatica  direzione Padova centro)  dopo essere  passati  sotto la tangenziale
girare a destra in Via Galileo Galilei. Dopo circa 300 metri si passa nuovamente sotto
la  tangenziale  e  dopo  20  metri  circa, al semaforo, girare a destra e il nr. 121 è
sulla sinistra.

QUOTA di  PARTECIPAZIONE: i  5  incontri  hanno  un  costo  di  €  380,00  da
corrispondere: acconto di € 150,00 al primo incontro, una rata di € 130,00 al secondo
incontro e il saldo di € 100,00 al terzo incontro. La richiesta di un incontro ulteriore
per il piacere di approfondire o chiarire gli argomenti costa € 50,00.
Gli  incontri  vengono stabiliti  in  base alle  necessità  dei  partecipanti:  sia  in  giorni
feriali che festivi. Il numero minimo di partecipanti è di 3 persone.
Viene rilasciata regolare fattura emessa ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 L.190 del
23/12/2014.

nota bene  : tra il IV° e il V° incontro si sostiene l'esame on line con la Siaf per il
riconoscimento degli ecp.

DOMANDA di PARTECIPAZIONE  
(da ritornare via mail compilata in stampatello per l'emissione della fattura)

*nome___________________________*cognome____________________________

*via___________________________________________ *nr.______*cap_________

*città________________________________________ *provincia_______________

 cellulare_____________________ e-mail:__________________________________

*cod.fisc.__________________________________*p.iva______________________

nato/a a_________________________________________il____________________

attività  svolta_________________________________________________________

(* sono campi obbligatori per l'emissione della fattura)

PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di privacy, acconsento al trattamento dei miei
dati  personali  che  verranno  utilizzati  unicamente  per  gli  obblighi  fiscali,
amministrativi e di archiviazione dati.

data__________________firma___________________________________________



PROGRAMMA   del   I°   LIVELLO   del   CORSO

I° incontro: la vita e la filosofia del Dr. E.Bach – il concetto di salute e malattia per 
E.Bach – il concetto del corso "In & Out" – il test visivo – Fiori per le 
paure – Fiori per la solitudine

II° incontro:come agiscono i Fiori di Bach – come si preparano – come si utilizzano 
– il test spirituale – l'autotest – Fiori per la mancanza di interesse nel 
"qui ed ora" – Fiori per le incertezze

III° incontro: il test muscolare kinesiologico – Fiori per l'ipersensibilità alle influenze
esterne – Fiori per lo scoraggiamento

IV° incontro: il test verbale – Fiori per l'eccessiva preoccupazione per il benessere 
altrui – Rescue remedy – casi da studiare per l'apprendimento del corso

V° incontro:riassunto dei 38 Fiori suddivisi in 12 guaritori, 7 aiuti e 19 assistenti -  
scegliere i rimedi con le qualità/doti dei Fiori – comparazioni tra i Fiori

     


