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Fiori di Bach I° Livello 
CORSO BASE:  studia Il pensiero bachiano, la scelta dei fiori, la preparazione, lo studio delle 

monografie dei singoli fiori e i metodi di identificazione del fiore o bouquet di  fiori utili per il 

riequilibrio mente-corpo. È il corso giusto per chi si avvicina per la prima volta alla disciplina e 

la strada giusta per iniziarsi in un percorso formativo di alto livello  e riconosciuto in ambito 

professionale.  

 

 

Profilo e programma 
 

Profilo del corso 
La floriterapia è la cura e il riequilibrio, tramite essenze di fiori somministrate in gocce, di alcuni 

aspetti emozionali, degli stati d'animo negativi e di quelle emozioni che provocano squilibrio e 

disarmonia. Indirettamente la floriterapia favorisce la cura di molti sintomi e disturbi del corpo, 

quando questi sono causati da un disagio dell'anima.  

La floriterapia è una disciplina giovane, nata in Inghilterra negli anni trenta per opera di un 

medico di nome Edward Bach. Egli scoprì 38 essenze di fiori con proprietà terapeutiche e ne ricavò 

altrettante essenze conosciute in medicina alternativa con il nome di "Fiori di Bach".  

Alla base della sua teoria asserisce: la malattia è il risultato di un conflitto tra l'Anima e la 

Mente e non potrà mai essere estirpata se non con un lavoro di tipo spirituale e mentale. La 

guarigione è un atto di amore e di non violenza: una volta individuati gli squilibri che sono alla 

base della malattia Bach suggerisce di non combatterli direttamente ma di sviluppare le qualità 

opposte.  

Mentre l'uso dei Fiori di Bach si sta diffondendo sempre più, la ricerca è andata avanti 

scoprendo centinaia di nuovi fiori, alcuni dei quali hanno rivelato straordinarie capacità 

terapeutiche. 
 

 

PROGRAMMA

PRIMA LEZIONE 

Introduzione alla Floriterapia 

Biografia, Vita e pensiero di Eduard Bach 

SECONDA LEZIONE 

Le malattie secondo Bach 

Aspetti psicosomatici e floriterapia 

I comportamenti umani e la malattia 

Concetto di malattia secondo Bach 

Guida allo studio 

TERZA LEZIONE 

Come agiscono i Fiori di Bach 

La Psicosintesi di Roberto Assagioli e la floriterapia di Bach 

Ovoide assagioliano 

Stella assagioliana 

Guida allo studio 

QUARTA LEZIONE 

Preparazione ed uso corretto dei Fiori di Bach 

Metodo di preparazione 

Metodo dell’infusione solare 

Metodo della decozione 
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Somministrazione 

Preparazione dei Fiori di Bach e NBP (Norme di Buona Preparazione) 

Guida allo studio 

QUINTA LEZIONE 

Classificazione dei Fiori di Bach 

I 12 GUARITORI 

I 19 ASSISTENTI 

I 7 AIUTI 

Tabella riassuntiva delle categorie dei fiori di Bach 

Rescue Remedy 

Rescue cream 

Suddivisione dei fiori secondo Krämer 

Fiori di comunicazione 

Fiori di compensazione 

Fiori di decompensazione 

Guida allo studio 

SESTA LEZIONE 

Introduzione agli archetipi della floriterapia di Bach 

Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che hanno paura 

Descrizione e monografie dei fiori 

Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose 

Guida allo studio 

SETTIMA LEZIONE 

Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che soffrono di incertezza 

Descrizione e monografia di 

Cerato, Gentian, Gorse, Hornbeam, Scleranthus, Wild Oat 

Guida allo studio 

OTTAVA LEZIONE 

Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che hanno insufficiente 

interesse per il presente 

Descrizione e monografia di 

Chestnut Bud, Clematis, Honeysuckle, Mustard, Olive, White Chestnut, Wild Rose 

Guida allo studio 

NONA LEZIONE 

Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che vivono la solitudine 

Descrizione e monografia di 

Heather, Impatiens, Water Violet 

Guida allo studio 

DECIMA LEZIONE  

Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che sono sensibili alle influenze e alle idee 

Descrizione e monografia di 

Agrimony, Centaury, Holly, Walnut 

Guida allo studio 

UNDICESIMA LEZIONE 

Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che soffrono di scoraggiamento o 

disperazione 

Descrizione e monografia di: 

Crab Apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Willow 

Guida allo studio 

DODICESIMA LEZIONE 
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Gli archetipi della floriterapia di Bach per coloro che manifestano eccessiva cura per il 

benessere altrui 

Descrizione e monografia di: 

Beech, Chicory, Rock Water, Vervain, Vine 

Guida allo studio 

TREDICESIMA LEZIONE 

Criteri per la scelta dei Fiori di Bach 

Questionario 

Repertorio delle keynotes dei fiori di Bach 

Bibliografia 

 

 

Struttura del corso “Magister  in Fiori di Bach”  

I tre livelli del  corso  Fiori di Bach consentono di acquisire le conoscenze giuste per conseguire la 

formazione necessaria ai fini dell’esercizio della floriterapia.  

 Il corso è suddiviso in tre livelli, di cui ciascuno interdipendente, ma nell’insieme costituiscono 

un percorso  formativo, completo ed esaustivo ai fini  formativi.  

 Prevede una guida alla lettura e interpretazione dei significati con l’ausilio di un tutor dedicato. 

 È previsto un test di valutazione in itinere a quiz per ogni livello. 

 È previsto un colloquio, un test di valutazione finale e la discussione di una tesi sviluppata dal 

candidato su casi esperienziali.  

 L’iscrizione, la modalità frequenziale e la valutazione finale rappresentano gli elementi 

fondamentali per il rilascio dell’attestato di “Magister in Fiori di Bach” in modalità di 

formazione non formale. 

 Successivamente la valutazione delle conoscenze, capacità e competenze, da parte di un Ente 

certificatore nazionale, consentirà l’iscrizione all’associazione professionale e l’abilitazione al 

suo esercizio in riferimento alla L. 4/2013.   
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