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Programma corso aggiornamento online 

 
FIORI DI BACH IN ERBORISTERIA 

 

DESTINATARI: ERBORISTI 

COSTO: 122,00 € (100,00 € + 22% IVA) 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’erborista è una delle figure, nel campo della salute, a cui ci si rivolge con più frequenza per il 
proprio benessere in senso generale. I Fiori di Bach, strumento ideale per il riequilibrio 
emozionale, consentono di formulare una proposta profonda e personalizzata. 

STRUTTURA DEL CORSO 

N° moduli didattici 10 
Durata 20 ore di studio 
Test di apprendimento a risposta multipla alla fine di ogni modulo didattico. 
Attestato  Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

• concluso il percorso formativo; 
• superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se l’80% 

delle risposte risulta corretto. 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Autore: Barbara Gulminelli. Naturopata diplomata presso LUINA – Istituto Rudy Lanza, opera 
soprattutto nel campo della floriterapia attraverso consulenze e attività di formazione. È autrice di 
“I fiori di Bach per tutti”, “Fiori di Bach: come sceglierli, quando utilizzarli”, “Fiabe e Fiori di Bach”. 
 
Abstract: vengono analizzate le caratteristiche di ciascun fiore, evidenziando le differenze e le 
sinergie tra i vari rimedi, il loro collegamento con i disturbi fisici, i loro molti possibili utilizzi. Ciò 
consente di arrivare, grazie a numerosi esempi, a saper proporre combinazioni efficaci. 
MODULO DIDATTICO 1 - Fiori Di Bach: concetti generali  
MODULO DIDATTICO  2 - I Fiori contro la paura 
MODULO DIDATTICO 3 - I Fiori contro l’incertezza 
MODULO DIDATTICO 4 - I Fiori contro l’ipersensibilità alle idee e alle influenze altrui 
MODULO DIDATTICO 5 - I Fiori contro la preoccupazione eccessiva per il benessere altrui  
MODULO DIDATTICO 6 - I Fiori contro la solitudine  
MODULO DIDATTICO 7 - I Fiori contro lo scoraggiamento e la disperazione 
MODULO DIDATTICO 8 - I Fiori contro la mancanza di interesse per il presente 
MODULO DIDATTICO 9 - Come consigliare i Fiori   
MODULO DIDATTICO 10 - Il Metodo unicista e l’utilizzo del sistema binario 
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