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I Crediti Formativi Professionali si ottengono con la partecipazione a corsi, convegni, master,
meeting, specializzazioni su specifiche tematiche inerenti la professione di Practitioner, svolti in aula
o attraverso la cosiddetta FAD, Formazione a Distanza.
Sono ritenuti validi, a titolo esemplificativo non esaustivo, tutti i corsi sui Fiori di Bach e quelli che
aumentano le competenze relazionali nel colloquio col cliente (come ad esempio il counseling), lo
studio di altri repertori floreali, la partecipazione a corsi universitari di Psicologia e le stesse materie
di cui sopra contenute nei corsi di Naturopatia.
Non sono ritenuti validi, sempre a titolo esemplificativo non esaustivo, ai fini dei CFP Corsi di Cristalli
e Fiori, Astrologia e Fiori di Bach, Corsi personalizzati di fiori per singoli partecipanti, Short Training
pubblici, Partecipazione a Tavoli di Lavoro Regionali.
Non dà diritto ai CFP il diploma di BFRP, che è la formazione di base, non l’aggiornamento che
scatta l’anno successivo.
Si invitano i soci a comunicare in anticipo alla Segreteria il titolo e il programma di corsi che intendono
frequentare e che non rientrino inequivocabilmente nelle categorie elencate sopra.
La loro ammissibilità come CFP verrà comunicata nel giro di due giorni lavorativi.
I corsi tenuti dai soci BFRP sui Fiori di Bach, per essere ritenuti validi ai fini CFP, devono essere
valutati dal Direttivo; devono avere la struttura di un corso e la durata di almeno una giornata, mentre
le conferenze e le serate non sono ritenute valide.
I corsi tenuti dai Trainer Level 1 / 2 / 3 devono essere comunicati all’Associazione mediante
un’autocertificazione con le date dei corsi.
Ogni ora di partecipazione a queste attività matura 1 CFP. L’attestato AQQP viene rilasciato soltanto
al raggiungimento dei 20 crediti annuali. Il mancato raggiungimento dei crediti non è ostativo
alll’iscrizione all’associazione, per la quale l’associato riceverà un Attestato di Iscrizione.
Per ogni dubbio vale il parere insindacabile del Direttivo, basato sulla necessità di pari trattamento
fra i soci.
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