IL COLLOQUIO FLORITERAPEUTICO

Il COLLOQUIO FLORITERAPEUTICO è un seminario teorico - esperienziale per approfondire la conoscenza dei fiori Bach, il
loro utilizzo, riconoscere le parole chiave, conoscere i disagi e le malattie ad essi correlati.
Obiettivo di questo seminario è inoltre quello di guidare i partecipanti ad apprendere quelle tecniche utili durante il colloquio per
individuare il fiore o fiori da consigliare e per saper accompagnare il cliente lungo il processo di crescita e di guarigione.
Poiché un buon terapeuta che scelga di utilizzare la floriterapia necessita non solo di possedere una buona conoscenza dei fiori ma
deve posseder gli strumenti e le strategie terapeutiche per accompagnare il proprio cliente a prendere consapevolezza di sé e del
proprio disagio, sapendolo supportare lungo tutto il percorso
DOCENTE
SONIA LUCCHINI
A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
NATUROPATI, MEDICI, PSICOLOGI, OSTEOPATI, FISIOTERAPISTI, FLORITERAPEUTI, FARMACISTI,
ERBORISTI, E A TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE.
QUANDO
Sabato 31 gennaio e Domenica 1 Febbraio 2015 (dalle 9.00 alle18.00 entrambi i giorni)
DOVE
Sede legale dell’Associazione Absinto A.P.S- Corso Europa 64-SOLARO -(MI)
DURATA DEL CORSO
1 week end
COSTO
190 Euro Iva inclusa

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI CHE VERRANNO AFFRONTATI
 Il pensiero di Edward Bach
 I fiori di Bach : come e perché funzionano, le
caratteristiche di ogni fiore
 I sintomi chiave
 Come prescrivere i fiori
 Per quanto tempo
 Le parole chiave relative ad ogni fiore : imparare a
riconoscerle
 Come gestire un colloquio floriterapeutico
 La raccolta delle informazioni
 Il colloquio come relazione terapeuta/cliente
 Saper individuare il rimedio floreale più idoneo
attraverso le parole e il racconto che cliente fa di sé e
del proprio disagio

 Saper riconoscere il fiore di base e il fiore di
manifestazione
 La gestione del timing durante il colloquio
 Sapere accompagnare il cliente durante il colloquio e
durante tutto il percorso
 Saper gestire le aspettative del cliente
 Gli errori da evitare
 Come utilizzare i fiori (uso interno ed esterno)
 L'ascolto attivo
 Saper stabilire gli obiettivi terapeutici insieme al
cliente
 Analisi e condivisione di numerosi casi
 Esperienze pratiche

Chi è Sonia Lucchini











Naturopata diplomata nell'anno 2006 presso l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano
Counselor professionale ad indirizzo fenomenologico esistenziale riconosciuto dall'Ente di certificazione
A.pro.co.
Docente di Naturopatia presso la Asl di Massa Carrara
Docente di Counseling presso Istituto Hermes di Massa Carrara
Master in : Kinesiologia Applicata, Riflessologia Plantare, Erboristeria, Fiori di Bach, Floriterapia Australiana,
Massaggio Olistico, Terapia Auricolare, Naturopatia nella gestione dell'infanzia
Theta Healer
Consulente Aurasoma
Libera professionista
Svolge la sua attività: da Viareggio a La Spezia. A Como e provincia , Monza-Brianza, Saronno, Varese e
provincia, Solaro, Milano e provincia
Tiene Colloqui Individuali come Naturopata e Counselor e Seminari di Crescita Personale.
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Telefonare al cellulare:334-1524345 (Sonia Lucchini)
Scrivere all’indirizzo email: sonialucchini68@gmail.com oppure all’indirizzo email dell’associazione :
absinto.ass@gmail.com
Per l’iscrizione si richiede una caparra di 50 euro da effettuarsi tramite bonifico bancario.
E’ possibile pagare la restante cifra in contanti oppure tramite bonifico bancario da intestare a
Absinto A.P.S - Banca Popolare Etica -Filiale di Milano-Via Melzo, 34 CAP 20129 - IBAN
IT25F0501801600000000194865

ALLA FINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO CERTIFICATO IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

ABSINTO A.P.S
Sede Legale Corso Europa 64 20020 Solaro (MI)-C.F. 97694300159 absinto.ass@gmail.com
Sito web: www.absinto.net -

Absinto APS

