
	
	

	
	
	

presenta  

 

Fiori di Bach e Animali: 
 un nuovo sguardo 

 
Il percorso sui Fiori di Bach per gli Animali approvato dal Bach Centre (BC ACE 
E2G), è frutto di anni di studio ed esperienza nell’insegnamento e nella pratica di questa 
materia.  

Questo rinnovato percorso sui Fiori di Bach per gli Animali si rivolge a chi desidera 
cambiare il suo sguardo e imparare a vedere con occhi nuovi le altre specie nella loro 
effettiva diversità ed unicità, offrendo la comprensione, il rispetto e l’amore dovuti ad ogni 
creatura. Vogliamo metterci dalla parte degli Animali e guardare il mondo dai loro 
occhi, con un nuovo sguardo che potrà cambiare la vita di chi lo offre e di chi lo riceve. 
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IL CORSO: 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre maggiore attenzione al benessere 
animale visto non solo più dal punto di vista strettamente fisico, bensì anche dal punto di 
vista psicoemotivo. I recenti studi in ambito etologico e di neuroscienze hanno confutato 
vecchi preconcetti e avvalorato principi da sempre in auge all’interno dell’ambito olistico e 
delle Medicine non Convenzionali. È quindi indispensabile, per ottenere il massimo 
beneficio dall’uso dei Rimedi di Bach, avere una formazione completa e competenze tali da 
comprendere al meglio cosa significhi interfacciarsi con soggetti di una specie animale 
differente, i cui bisogni e le cui aspettative non possono essere paragonati a priori a quelle 
umane, e capire l’importanza relazione che si instaura con questi ultimi. 

Lo scopo di questo percorso non è solo quello di offrire una formazione specifica, profonda 
e di altissimo livello, ma anche favorire la condivisione delle conoscenze in ambito animale 
coinvolgendo nel tempo i BFRAP formati e avvalendosi di figure di comprovata esperienza 
nell’ambito del comportamento animale.  

Attraverso un percorso di tre weekend, sarete infine in grado di individuare quali siano le 
reali esigenze dell’animale e quali possano essere le corrette letture dei comportamenti 
espressi per i quali si richiede il vostro intervento e dunque i migliori Rimedi di Bach da 
consigliare. Otterrete inoltre la formazione adeguata per interfacciarvi in maniera consona 
alle altre figure professionali coinvolte nell’ambito delle emozioni animali e lavorare in 
equipe. 
 
Il corso, aperto a BFRP e Level 2, propone lezioni online, lezioni frontali (se possibile), casi 
studio e supervisione. Al termine verranno proposte diverse prove di valutazione a 
superamento delle quali si potrà richiedere l’iscrizione al Registro Internazionale del Bach 



	
	

	
	
	

Centre*.  

• Si ricorda che il Bach Centre ha stabilito che per essere iscritti al Registro Internazionale come BFR AP è necessario essere 
già in possesso della qualifica di BFRP. Pertanto gli studenti Level 2 possono partecipare al corso sui Fiori per gli Animali, 

ma per poter ottenere l’iscrizione al Registro come BFR AP, dovranno prima completare il percorso umano e registrarsi 
come BFRP. 

 

DOCENTI: 

La formazione sul comportamento animale sarà trattata dalla dr.ssa Cinzia Stefanini 
(Etologa degli animali d’affezione, Educatrice cinofila specializzata in rieducazione 
comportamentale, TTouch practitioner 2), affiancata dalla dr.ssa Sara Mainardi 
(naturalista) e dalla dr.ssa Valentina Scollo (esperta in scienze equine e BFRAP). I casi 
studio e le lezioni frontali sulla corretta scelta dei rimedi saranno invece condotti da 
Francesca Grimaldi BFRP, BFRAP, trainer certificato, affiancata da Silvana Giro BFRP, 
BFRAP, trainer certificato.  

DATE: 

2-3-4 Ottobre 2020 (modalità online) 

7-8 Novembre 2020 (modalità online) 

19-20 Dicembre 2020 (in aula - per ragioni organizzative o di emergenza sanitaria questo 
modulo potrebbe essere svolto con la modalità online) 

SEDE: 

La sede del corso per lo svolgimento in aula è MILANO (zona Isola-Zara).  

 

 



	
	

	
	
	

COSTI: 

Il costo totale del corso è di 600 euro e non prevede IVA per i soci. E’ possibile suddividere 
il pagamento fino ad un massimo di quattro rate. Maggiori dettagli verranno forniti al 
momento dell’iscrizione. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda iscrizione e versare una caparra 
confirmatoria di 150 euro.  

Il corso è a numero chiuso.  

CONTATTI: 

Segreteria: info@bachitalia.it  
Francesca Grimaldi: franci.fioridibach@yahoo.it  

 
 
 


