Corso di Flower-Massage®
Massaggio con i Fiori di Bach
Per imparare il massaggio a marchio registrato più ricco di soddisfazioni professionali ed economiche

Bologna 27/28 Giugno 2020, Hotel Europa Via Boldrini 11, Tel. 051 4211348
L’Hotel è vicino alla stazione F.S. ha un parcheggio e prezzi convenzionati per il soggiorno

Orari: 10,00 – 13,30 - 14,30 – 18,30
con il patrocinio della

www.bachflowermassage.com – Tel. 333 3857130
PRESENTAZIONE
Il Flower-Massage®, ideato dal Dr. Ermanno Paolelli nel 2004, è una particolare forma di
massaggio olistico rilassante rivolto al mantenimento della salute e del benessere della
persona, che pur senza avere finalità estetiche e curative, per le peculiari capacità
rilassanti e di benessere che trasmette, può essere indicato come trattamento del
benessere coadiuvante in molti disagi fisici ed emotivi.
Il Flower Massage® ha una manualità molto completa e
profonda, ha una durata di circa 50 minuti, si avvale di oli
a base di rimedi floreali, ed è stato studiato per facilitare al
massimo la fruizione locale dei Fiori quando applicati
localmente.
Il Corso rilascia Attestato di Practitioner in Flower-Massage® + Concessione d’uso del
nostro prestigioso Marchio, e dopo una giornata di supervisione con esame finale,
successiva a questo corso (facoltativa e non compresa nel prezzo di questo corso),
l’iscrizione al Registro Internazionale dei Master Practitioner in Flower-Massage® della
Società Italiana di Floriterapia®.
Il Corso è particolarmente indicato a tutti coloro che intendono imparare questa metodica
per esercitarla ai sensi della Legge n° 4/2013. Ma è consigliato vivamente anche a
estetiste, naturopati, massaggiatori, fisioterapisti, esperti in terapie corporee e a tutti gli
appassionati cultori della nobile arte del massaggio.

PROGRAMMA

 I rimedi floreali e il loro utilizzo orale.
 Utilizzo locale dei rimedi floreali su aree cutanee riflesse e aree di
somatizzazione.
 Le aree di Krämer.
 Qualità dell’Anima, Archetipi e Principi Transpersonali.
 Utilizzo locale dei Fiori secondo il Principio Transpersonale.
 Il Flower-Massage®: punti di contatto e differenze con altre forme di massaggio.
 Il Floriterapeuta che massaggia: centratura, percezione e contatto.
 Massaggio della testa.
 Massaggio del tronco.
 Massaggio degli arti superiori e inferiori.
 Massaggio delle aree riflesse e dei punti energetici
 Massaggio dei chakras.
 Tecniche di resettaggio e di riunificazione.
 Massaggio floreale e visualizzazioni cromatiche sinergiche.
 Utilizzo di oli frequenziali da massaggio appositamente formulati per la diluizione
dei rimedi floreali.
 Utilizzo di Composti Floreali Transpersonali in abbinamento al massaggio.
 Esercitazioni pratiche.

TRAINER
Dott. Ermanno Paolelli
Medico, Omeopata, Psichiatra e Psicoterapeuta esperto in Terapie Corporee. E’ l’ideatore
del Flower-Massage®. Diplomatosi in Floriterapia presso la Bach Foundation di Mount
Vernon. Già Mentore della Bach Foundation per il Distance Learning Programme.
Fondatore dell’A.M.I.F – Associazione Medica Italiana di Floriterapia. Fondatore della
Società Italiana di Floriterapia. E’ considerato uno dei massimi esperti europei di
Floriterapia, materia di cui si occupa da circa 30 anni.
COSTO-INVESTIMENTO
350 euro + IVA entro il 21 Giugno 2020
400 euro + IVA dopo tale data
I costi sono comprensivi di dispensa con la descrizione completa del massaggio,
autorizzazione firmata per l’utilizzo del Marchio Flower- Massage® in concessione d’uso
regolamentata. Diploma di Practitioner in Flower- Massage® rilasciato dalla Società Italiana
di Floriterapia®.
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Il Corso è a numero chiuso e senza caparra confirmatoria per cui si richiede di
sottoscrivere il contratto di iscrizione solo se fortemente motivati e fermamente convinti
di partecipare, onde evitare inutili disagi all’organizzazione e togliere il posto ad altri
colleghi che intendono partecipare. Si consiglia di portare un telo, abbigliamento comodo
+ intimo coprente o costume (due pezzi per le donne). Si accettano iscrizioni solo previa
conferma telefonica o via mail di disponibilità. Per aderire inviare domanda di iscrizione
compilata e firmata via fax al 051.585554 o via mail a info.sif@libero.it

Domanda di iscrizione al
Corso di Flower-Massage® - Bologna - 27/28 Giugno 2020
Compilare tutti i dati comprensivi di C.F. e P. IVA solo per chi c’è l’ha + indirizzo di posta
elettronica (possiamo comunicare con voi per aggiornamenti e supervisioni solo tramite email). Vi preghiamo di facilitarci il compito scrivendo in modo chiaro e leggibile, in stampatello.

In STAMPATELLO chiaro e leggibile: e-mail…………………………………………
Nome……………………………………….Cognome……………………………………
Tel…………………………………………Cell……………..……………………………….
Ragione sociale cui fatturare……………………………………………………………
Via………………………………………………………Numero…………………………
Città………………………..….……Cap……………..…...Sigla Prov. ………………
Codice Fiscale ……………………………….………………………………………………
P. IVA…………………………………………………………………………………………
Codice Univoco per fattura elettronica …………………………………………………
o Privato

o Professionista r. ordinario

o Professionista r. minimi o forfettari

Non essendo previste caparre con la sottoscrizione del presente contratto mi impegno
legalmente a partecipare al Corso di Flower Massage® organizzato dal Dr. Ermanno Paolelli e
patrocinato dalla Società Italiana di Floriterapia e a versare al desk di iscrizione, prima dell’inizio
del corso, la somma di 350 euro + IVA. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che i contenuti
del Corso sono coperti dalla Legge sul diritto d’Autore e mi impegno ad utilizzare il materiale
fornitomi a solo titolo personale senza divulgarlo anche gratuitamente a terzi. Mi impegno inoltre a
non utilizzare il materiale e gli appunti delle lezioni per pubblicazioni non autorizzate (libri,
multimediali, ecc.) o attività (seminari, società, ecc.) che possano essere in concorrenza diretta o
indiretta con l’attività formativa svolta dal dr. Ermanno Paolelli. Dichiaro di essere a conoscenza
che il Corso ha unicamente una finalità formativa non abilitando all’esercizio di nessun’arte o
professione sanitaria e parasanitaria. In caso di fatturazione con ritenuta d’acconto mi impegno a
fornire all’organizzatore la certificazione di avvenuto pagamento della ritenuta d’acconto. Dichiaro
di non essere allergica all’olio di vinacciolo, agli oli essenziali di rosa centifolia e lavanda
extra, ne ai Fiori di Bach che saranno utilizzati nel massaggio. Ogni mia rinuncia al corso dopo
il suo inizio comporterà la perdita dell’intera quota pagata. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data……………………Firma…………………………………………….......................

