TERAPIA FLOREALE

EMOZIONI,
STATI D’ANIMO
E SINTOMI
Un efficace strumento terapeutico che si rivolge alla causa profonda della
malattia con un’azione sia di prevenzione che di trattamento.
Paura, incertezza, insufficienza di interesse per il presente, solitudine,
ipersensibilità alle influenze e alle idee, scoraggiamento, eccessiva attenzione
per gli altri, sono solo alcune delle problematiche profonde che danno origine
alle malattie e sulle quali agiscono i rimedi floreali Iride.
Neuropsichiatra e Medico a confronto per la prima volta nella clinica pratica.

EVENTI WEBINAR
18-25 Giugno 2022 dalle ore 9.30 alle 13.00
IL CORSO, RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI DELLA SALUTE, È GRATUITO.
AL TERMINE DEL PERCORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
SABATO

18 GIUGNO 2022

SABATO

25 GIUGNO 2022

ore 9.30 - 13.00

ore 9.30 - 13.00

INTRODUZIONE
Le emozioni primarie e le emozioni complesse.
Definizione e individuazione delle principali
manifestazioni caratterizzanti le emozioni
negli adulti e nei bambini nell’epoca attuale

I fiori in terapia nelle declinazioni
delle problematiche più frequenti
Dott.ssa Simonetta Albi

Dott. Davide Trapolino

Un approccio naturale alle sintomatologie
della sfera emozionale con i Fiori di Bach.
Caratterizzazioni dei fiori nelle varie
aree di utilizzo
Dott.ssa Simonetta Albi

RELATORI
Dott.ssa Simonetta Albi
Medico-chirurgo, iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Firenze. Dopo la laurea ha seguito il corso quadriennale di “Biotipologia
e metodologia omeopatica” presso l’Università degli studi di Urbino ed il
Corso di perfezionamento in fitoterapia presso Università degli studi di
Siena. Ha seguito poi il corso triennale di “Omeopatia omotossicologia
e discipline integrate” ottenendo il riconoscimento del Gesellschaft Für
Homöopathie und Homotoxikologie. Diploma in Fiori di Bach (Corso
triennale -Istituto superiore olistico) Diploma in Naturopatia Olistica
(Associazione internazionale di clinica e terapia olistica). Docente in corsi e
seminari, ha all’attivo numerose pubblicazioni inerenti la medicina naturale

Dott. Davide Trapolino
Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile. Membro dell’equipe
di valutazione, diagnosi e terapia per i Disturbi dello Spettro Autistico.
Membro equipe di valutazione e diagnosi per la Plusdotazione Intellettiva.
Docente al corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia
dinamica dell’età evolutiva.

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI
Al momento dell’iscrizione si riceveranno le credenziali (username e password) con le quali il professionista
potrà accedere alle dirette dei webinar come da calendario sopra riportato

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO

PER INFORMAZIONI

Tel. 0521/647705 / info@akesios.it

