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DIVENTA

FLOWER COUNSELOR

Percorso di COUNSELING con le Essenze Floreali
CORSO PROFESSIONALIZZANTE
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I Fiori e la Ricerca sulle Essenze Floreali
La Ricerca sulle Essenze Floreali nasce in Occidente, agli inizi del ‘900, grazie all’opera del dr. Edward Bach.
La sua visione, in sintesi, nasce dall’aver individuato la presenza delle sottili ma potenti vibrazioni dei Fiori
e dall’aver riscontrato un loro misterioso effetto di risonanza con le aree più profonde del Corpo-Anima
con un impatto così particolare da rendere possibili riequilibri emozionali e psicosomatici.
Il dr. Bach aveva scoperto la relazione esistente fra le leggi della risonanza energetica e l’universo
multidimensionale di cui ogni essere vivente partecipa.
Grazie a questa fondamentale ricerca si può oggi affermare che le Essenze floreali, ripristinando gli equilibri
compromessi a livello delle strutture energetiche più sottili, inducono meravigliosi recuperi di vitalità e
benessere negli animali e nelle piante, nei bambini e nei soggetti diversamente abili, mentre negli esseri
umani in generali comporta un risveglio della consapevolezza, migliorando in tutti la qualità della vita.
La sperimentazione effettuata a livello mondiale nell’arco di circa un secolo indica che anche in questo
ambito il fai-da-te è il più possibile da evitare, anzitutto poiché le premesse di ordine conoscitivo sono
complesse e prevedono una formazione adeguata circa la comprensione dell’esistenza di un campo
universale di energie sottili, inteso come mondo delle cause, e l’adeguata comunicazione con esso.
Con il passare del tempo ci si è resi conto che siamo davanti ad una Ricerca molto vasta che richiede studio
e approfondimenti. Si è infatti sperimentato che ogni riequilibrio effettuatosi sul territorio delle emozioni
ha impatti risolutivi anche sul piano somatico, grazie ai nessi neuro-endocrini ampiamente studiati dalla
PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia).
Il modello di riequilibrio psicofisico che ne segue è dunque oggetto di indagine da parte di una scienza
senza pregiudizi né paradigmi rigidi. E l’effetto vibrazionale dovuto alle Essenze Floreali è di gran lunga
considerato il più rapido, definitivo e profondo.
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IL COUNSELOR
Il Counseling
“Counseling” termine inglese con una radice etimologica latina (dal latino “consulo”) è traducibile in
“confortare, consolare, venire in aiuto”. Il Counseling è una professione di aiuto che si esplica attraverso
una serie di colloqui, in uno spazio protetto di comunicazione ove l’individuo può comprendere meglio se
stesso ed acquisire pertanto una visione più ampia di sé.
Il Counselor “aiuta la persona ad aiutare se stessa” grazie ad un approccio che la accompagna con rispetto
ad affrontare questioni irrisolte e/o problematiche. Lo scopo è fare in modo, anche grazie all’intervento
Floreale sempre in grado di produrre atti di consapevolezza, che il soggetto possa rintracciare in se stesso
le soluzioni dei temi causali del disagio o disequilibrio.
Si precisa che il Counseling non è Psicoterapia né Psicoanalisi; si tratta infatti di una nuova disciplinaservizio nell’ambito della relazione d’aiuto che si occupa proprio dei “cosiddetti sani” quando si ritrovano
in situazioni complesse o in momenti difficili e/o dolorosi della propria vita.
Il Counselor, quindi, quale professionista della relazione di aiuto, sa offrire, insieme alla propria umanità,
una adeguata competenza volta a sostenere la persona a conoscere maggiormente se stessa.

Struttura del percorso formativo
Si propone un percorso formativo strutturato su più livelli, superati i quali si consegue:

l’Attestato di Flower Counselor
Esso prevede di:
• formare Professionisti seri e altamente qualificati;
• trasmettere un insegnamento olistico totalmente in armonia con i concetti base di tutte le discipline Bionaturali secondo la tradizione dell’Istituto Rudy Lanza;
• approfondire gli orientamenti metodologici che si riconducono alle più avanzate scuole di pensiero che
trattano i Fiori di Bach e le Essenze Floreali in genere.
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Materiale e modalità didattiche
Durante il percorso verranno forniti, oltre alle dispense, informazioni di utilizzo delle Essenze Floreali
provenienti dai vari repertori Bach, Californiano, Australiano e Alaskano e altri.
Sono previste sezioni dedicate alla figura del Counselor con frequenti momenti di applicazione pratica di
gruppo o a coppie e relativi feedback in aula o individuali. Le simulazioni di Consulenze saranno dunque
parte integrante della Formazione e materia d’esame.
Per motivi di privacy e copyright non è ammessa la registrazione audio delle lezioni.

Docenti
• Stefania Rossi
Naturopata, erborista, scrittrice e docente, consulente esperta in Essenze Floreali.
Ha pubblicato le seguenti opere: “I Fiori di Bach e il Viaggio dell’Anima” Ed.Cleup – “La Floriterapia oltre
Bach – I fiori californiani” Ed. L’Età dell’Acquario – “La Floriterapia con i Fiori australiani” Ed. L’Età
dell’Acquario (TO).

• Rudy Lanza
Psicologo, psicoterapeuta (quadriennio in Analisi del Comportamento), ha insegnato l'Analisi del Linguaggio
non Verbale presso l'Ordine Avvocati di Milano, presso il Corso in Scienze Forensi, Psicologiche e
Criminologia (Questura di Roma), presso Forze dell'Ordine, Swisscom (Svizzera).

• Ilaria Graziani
Naturopata, consulente e docente in Essenze Floreali, laureata in Lingue e Civiltà Orientali.
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Percorso formativo
Percorso formativo:
-

1 modulo base dedicato ai Fiori di Bach, della durata di due week-end

-

6 week end in cui si approfondiscono le maggiori scuole di pensiero e le nuove scoperte floreali in
atto presso i grandi centri di Ricerca contemporanei a livello internazionale.

-

2 week end dedicati alla comunicazione verbale e non verbale al Flower Counseling.

Essenze Floreali di Bach

Attestato in

1° Livello

Essenze Floreali di Bach

Durata: 2 week end
Disponibile anche online ON-DEMAND

Perfezionamento in Essenze Floreali

Attestato di

2° Livello

Perfezionamento in

Durata: 6 week end

Essenze Floreali

Il Flower Counseling
3° livello

Attestato

Durata: 2 week end

FLOWER COUNSELOR

Totale: 10 w.e.
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Essenze Floreali di Bach
1° Livello – 2 w.e.
Obiettivi:
Il Corso si prefigge di trasmettere i concetti-base e le modalità per iniziare ad applicare in pratica le Essenze
di Bach, ivi incluse notizie che storicamente contestualizzano la nascita del Paradigma floreale, grazie a
Edward Bach, nonché l’analisi approfondita dei singoli Fiori del Repertorio.
- La vita e il pensiero di Edward Bach
- Visione causalista degli squilibri e concetto di benessere
- Paradigma Floreale nel Sistema Bach
- L’azione delle Essenze Floreali intese come Elementi Vibrazionali
- Indicazioni sulla procedura di preparazione delle Essenze (metodo del sole e della bollitura)
- Informazioni di carattere tecnico-pratico circa l’utilizzo
- Sinergie e Fiori Singoli
- Triplicità e Settenario nel Repertorio Bach
- Numerologia e simbolismi
- Modello di Pensiero lineare/circolare
- I Dodici Guaritori, schede botaniche e indicazioni energetico-sottili
- I Sette Aiutanti, schede e indicazioni energetico-sottili
- I Diciannove Assistenti, schede e indicazioni energetico-sottili
- Il Rescue Remedy, il più potente pentagramma floreale
- Utilizzo appropriato del Rescue Remedy
- Uso della Rescue Cream.
• Principi-base riguardanti le tecniche di colloquio
-

Come avviare un colloquio di FLOWER-COUNSELING, primi cenni

-

Come pianificare un percorso mirato di FLOWER-COUNSELING, primi cenni.
Il corso è frequentabile in aula oppure online ON-DEMAND
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Perfezionamento in Essenze Floreali
2° Livello – 6 w.e.
Obiettivi
Per chi intende utilizzare il Paradigma Floreale come modello principale della propria attività professionale
in qualità di Counselor, si propone una serie di seminari di approfondimento della materia tenendo conto
dello straordinario potenziale a disposizione per il riequilibrio del mondo emozionale, ulteriormente
valorizzato grazie all’esperienza e agli studi dei massimi ricercatori contemporanei.
Lungo il cammino, dopo aver ripercorso la Via del dr. Bach secondo le intuizioni e conoscenze più avanzate,
ci si apre ai nuovi orizzonti offerti dalla grande diffusione della Ricerca sulle Essenze Floreali a livello
internazionale, consentendo agli allievi di entrare in contatto con i Repertori più noti, ad esempio il
californiano, l’australiano e l’alaskano.
Il Percorso dedicato alla Formazione professionale secondo il FLOWER-COUNSELING continua quindi con
uno speciale approfondimento in ambiti di Ricerca avanzata in grado di affrontare tematiche specifiche
riguardanti l’umanità contemporanea, quali ad esempio la creazione di un ambiente pulito, il sostegno a
pazienti oncologici, le distorsioni psico-sessuali, la crisi adolescenziale, relazione genitoriale e così via.

Seminario di Approfondimento Generale e Perfezionamento sulle Essenze Floreali
di Bach ( 2 w.e.)
• Introduzione alla Visione Evolutiva propria del Paradigma Floreale
• Morfogenesi del Fiore (dal Precambriano all’evoluzione delle specie vegetali; Gimnosperme e
Angiosperme)
• Analisi strutturale del Fiore e della Pianta
-

Teoria delle Segnature

• La triplicità Sé-Psiche-Soma e struttura multidimensionale umana in relazione al Fiore
-

Le Dodici Porte della Percezione (secondo Kaminski)

• Visione evolutiva, funzionale e simbolica applicata al mondo vegetale
-

Teoria delle 4 Risposte nel Percorso Floreale (secondo Kaminski)

-

Crisi di consapevolezza e Rinnovamento Interiore
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-

Introduzione alla lettura comparata di alcune correnti di pensiero in relazione al Sistema Bach

• I Dodici Guaritori parafrasando M. Scheffer (relazione fra Io mentale e Io emozionale)
• La Ricerca di R.Orozco: i Principi Transpersonali e relative Estensioni
• I Catalizzatori maggiori e minori
• Approccio floreale di D. Kramer: Fiori Esteriori, Fiori Interiori e suddivisioni. Fiore-base
• Le 12 “Guide” con i Fiori Interiori
• Metodo Kramer con Tavole topografiche sinottiche (zone cutanee attive e mute)
• Tecniche pratiche di supporto secondo il FLOWER- COUNSELING
- Le Ferite Interiori e l’intervento floreale
• Percorso di raggiungimento della stratificazione del dramma interiore
• Crisi di consapevolezza ed elaborazione post-catartica
-

Come impostare la Seduta di Flower-Counseling

• Analisi di casi con lavoro di gruppo e feedback in aula.

Il Repertorio Californiano della F.E.S. (2 w.e.)
• La Via dei Fiori Californiani, introduzione e contestualizzazione storico/geografica/sociologica
• Attività di ricerca della Flower Essence Society (F.E.S. – USA) fondata dalla coppia Kaminski-Katz
• Il Repertorio di quintessenze californiane e i livelli evolutivi umani
• La visione goethiano/steineriana nel riconoscimento dei rimedi floreali e nell’applicazione pratica
• Descrizione dei 103 Fiori del kit californiano
• Self Heal Cream; quintessenze in soluzione oleosa; formula di protezione ambientale (Y.E.S.)
• Quintessenze Floreali per la connessione con la Madre Terra
• Nuovo Kit di quintessenze californiane: “ Range of Light” e descrizione di alcuni Fiori
• Descrizione degli spray floreali: “Flourish”
• Comparazione e armonizzazione dei Repertori di Bach e Californiano
• Sinergie Floreali con i due Repertori
• Analisi di casi con lavoro di gruppo e feedback in aula.
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Il Repertorio Australiano dei Bush Flower (1 w.e.)
• La Via dei Fiori Australiani (Australian Bush Flower Essences di Ian White)
• Importanza fitosociologica del bioma di crescita floreale
• L’Australia, luogo dei Fiori fra i più antichi della Terra e la tradizione aborigena
-

Modalità di preparazione e uso delle Essenze (diluizioni e dosaggi)

• Descrizione dei 64 Fiori del Repertorio con proiezione in aula delle immagini
• Correlazione fra Essenze Australiane e chakra
• Correlazione fra essenze Australiane e ghiandole endocrine
• Comparazione fra Essenze floreali dei tre Repertori (Bachiano, Californiano, Australiano)
• Come integrare i rimedi floreali provenienti dai diversi Repertori all’interno di Sinergie specifiche
- Lavoro di gruppo e analisi di casi, con feedback in aula, utilizzando il Modello del Flower-Counseling

Il Repertorio dei Rimedi Vibrazionali dell’Alaska (1 w.e.)
• La Trilogia del Sistema Vibrazionale Alaskano
• Contesto geografico delle nuove Essenze Floreali ed Ambientali dell’Alaska
• Le Essenze Floreali Alaskane: l’azione sulle radici archetipiche degli squilibri
Descrizione delle più importanti Essenze di profondo riequilibrio energetico
• Le Essenze Ambientali e gli Elisir di Gemme
• Creazione di uno “Spazio Sacro”con la luminosa energia di Essenze fra le più pure al mondo.
Si propone all’interno del Percorso una sezione dedicata a trasmettere tecniche semplici di riequilibrio
energetico, caratterizzate da visualizzazioni e momenti di auto-ascolto, per affinare il potenziale intuitivo e
percettivo, onde creare una piattaforma completa di recupero dell’armonia perduta.
• Scelte operative del Counselor in Essenze Floreali
-

Utilizzo di tecniche di Rilassamento e Visualizzazione per il riequilibrio generale

-

Setting ad alta frequenza vibrazionale

-

Tecnica “Lotus” per trasformare i conflitti

Il corso è pratico ed è frequentabile solo in aula
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Il Flower Counseling
3° Livello – 2 w.e.

Il FLOWER COUNSELING: La Psicosomatica e le Essenze Floreali (1 w.e.)
Obiettivi
Infine, si ritiene importante introdurre l’approccio Psicosomatico, correlandolo al trattamento con i Rimedi
Flori-vibrazionali, per meglio comprendere i modelli simbolico-analogici grazie ai quali è possibile
riconoscere, attraverso i comportamenti del corpo fisico, il messaggio sottostante dell’Anima finalmente
decriptato. Lo scopo finale di questo approfondimento è fornire strumenti operativi molto interessanti ed
estremamente efficaci; onde favorire lo sviluppo di un atteggiamento totalmente olistico nel Counselor
esso propone l’applicazione del metodo “Psychosomatic-Reading” a scopo preventivo e tale da creare una
capacità di gestione accurata e molto mirata del vissuto emotivo.

Programma
• Storia della Psicosomatica e concetti-base
• Il sintomo come espressione del rapporto tra corpo fisico e psiche
• Il corpo come mappa del disequilibrio energetico (le polarità yin-yang; interconnessioni
fra chackra-ghiandole endocrine-organi e apparati corporei)
• Metodologia della lettura psicosomatica
• Analisi delle chiavi interpretative psicosomatiche
• Essenze Floreali applicate a problematiche di natura psicosomatica come via di
armonizzazione emozionale
• Analisi approfondita dei significati psicosomatici dei vari apparati e organi del corpo
(e alcuni principali disturbi fisici) così suddivisi:
- apparato muscolo-scheletrico
- apparato respiratorio
- apparato cardio-vascolare
- apparato digerente e uro-genitale
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- apparato tegumentario
- sistema nervoso e cervello
- sistema endocrino e immunitario
- alcuni organi preposti ai sensi fisici (udito, vista)
• Analisi di casi clinici significativi, con elaborazione di sinergie floreali appropriate.

Formazione di Counseling applicato (1 w.e.)
Obiettivi
Il Flower Counselor pone in prima persona la “relazione empatica con il cliente”. L’analisi della gestualità,
della mimica e della postura ci fornisce un’enorme quantità di informazioni: il Flower Counselor deve avere
le competenze per correlare tale analisi con le informazioni provenienti dal dialogo verbale.
Al termine delle lezioni l’allievo sarà in grado di interpretare il linguaggio non verbale.
L’allievo apprenderà, grazie alle simulazioni, quali sono le aspettative e gli obiettivi del cliente attraverso il
dialogo verbale. Inoltre, saranno insegnate le tecniche di “ascolto pulito”, come porre le domande e come
motivare l’interlocutore.
Mettere in relazione il dialogo verbale e il linguaggio non verbale permette al Flower Counselor, a livello
professionale, di indagare e capire lo stato emozionale e di disagio, raggiungendo così il miglior risultato nel
minor tempo.

Programma
Contesto operativo del Flower Counselor
Analisi della richiesta
Come strutturare il colloquio
L’empatia e l’ascolto
Comunicazione e metacomunicazione
Le modalità delle domande
La comunicazione non verbale:
•

Le emozioni

•

I tre assi della testa
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•

La configurazione delle mani

•

I quadranti dello sguardo.

Simulazioni in aula con la supervisione del docente.
Il corso è pratico ed è frequentabile solo in aula

Informazioni utili
• Iscrizione a: FLOWER COUNSELOR
L’iscrizione, subordinata ad una pre-iscrizione, è aperta a chi è in possesso del Diploma di Scuola
Superiore o titolo equivalente.
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• Quota di partecipazione
La frequenza ai corsi e l’ammissione agli esami è subordinata al versamento della quota di
partecipazione. La quota include la frequenza alle lezioni, il sostenere gli esami, il materiale
didattico, l’ottenimento dei relativi Attestati di frequenza e l’Attestato di Flower Counselor.
In casi di rinuncia, le quote versate non vengono rimborsate.
Le quote possono variare in ottemperanza alle esigenze definite dalla Direzione.

• Segreteria
La segreteria fornisce assistenza tecnica e informazioni circa:
-

Modalità di iscrizione

-

Prenotazione ed esiti esami

-

Rilascio Certificati e Attestati.

• Attestato di Flower Counselor
Al termine dell’iter formativo, completata la frequenza di tutti i corsi, superati gli esami di Essenze
Floreali di Bach, Perfezionamento in Essenze floreali e Flower Counseling, l’allievo consegue
l’Attestato di Flower Counselor.
Il programma può subire variazioni in ottemperanza alle esigenze definite dalla Direzione.

Perché scegliere l’Istituto Rudy Lanza
L'Istituto Rudy Lanza è il rappresentante ufficiale dell'Italia presso l'Union Européenne de Naturopathie e
collabora con:
•

Collège Européen de Naturopathie Traditionelle Holistique (Francia)

•

Institut Euronature (Francia)

•

ISMET Instituto Superior de Medicinas Tradicionales (Spagna)
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•

Natural Health Science (Grecia)

•

REFORMED (Belgio)

•

Federazione Nazionale Naturopati Professionisti FNNP (Italia)

•

Comitato Tecnico-Scientifico DBN (Regione Lombardia)

•

Coordinamento Tecnico-Scientifico DBN Piemonte

•

L’Istituto Rudy Lanza è iscritto come Ente di Formazione in Discipline Bio-naturali presso il Registro
DBN della Regione Lombardia.

I corsi on- demand
I corsi on demand sono corsi online disponibili sin da subito sulla nostra piattaforma, fruibili negli orari e
tempi preferiti: tutti i giorni 24h/24 (per un periodo di tempo definito) con la possibilità di rivedere ogni
lezione quante volte lo si desidera.
•

Le quote di partecipazione/rate non hanno una scadenza precisa, ci si organizza il piano di studi in
base alla propria disponibilità di tempo.

•

Viene lasciata libera scelta all’allievo sui corsi da frequentare. Non esiste un ordine da rispettare
pertanto può scegliere con quale corso/corsi e relativa rata iniziare.

•

Si accede all’esame solo se si ha completato il ciclo di lezioni previste riguardanti la materia. Le
votazioni sono espresse in trentesimi. Non ci sono limiti di tempo per sostenere gli esami e non
sono richieste quote aggiuntive.

Clicca qui per ulteriori informazioni sui corsi on-demand
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