I FIORI DI BACH
NELLE TRASFORMAZIONI DEL FEMMINILE
Strumenti per l’ostetrica che accompagna le donne durante pubertà, gravidanza, parto,
puerperio e/o menopausa
Un corso di 12 ore
Conduce Marta Campiotti, Dottore in filosofia e ostetrica
12-13 ottobre 2017
Orario 1° giorno: 15,00 – 20,00; 2° giorno: 9,00 – 13,00/ 14,30 – 17,30

Premessa
Edward
Bach,
medico
britannico
della
fine
dell’ottocento, dopo anni di
professione medica e di
ricerca personale, riesce ad
individuare l’energia sottile di
38 fiori, legati ad altrettanti
“stati d’animo”. Sul tempio
greco di Delfi, era scritto
“conosci te stesso” e Bach
aggiunge “guarisci te stesso”.
In una concezione olistica,
anima, psiche e corpo
lavorano in sinergia, ed è
lavorando sugli stati emotivi
negativi o difficili che
possiamo produrre salute.
Salute non è assenza di
difficoltà, malattia, dolore,
salute è essere in contatto con
sé stessi, accompagnando il
Viaggio della propria Anima su questa terra. Il fiore, individuato con tecniche diverse, dal
colloquio all’intuizione, addirittura alla casualità, aiuta la persona a mettere in contatto le sue
parti separate. L’energia del fiore scelto viene a sostenere efficacemente la persona nei periodi di
Infos: info@marsupioscuola.it, 055576266 da lunedì a venerdì 9-16

trasformazione, cambiamento, difficoltà, paure particolari, dando tangibili e sentiti risultati.
Importante è il rituale, la relazione, il grande rispetto entro cui si svolge la scelta del fiore,
accampagnata anche da parole ed azioni rituali, da scegliere volta per volta.
I Fiori di Bach possono diventare un fantastico strumento di aiuto per la professionista che li
vuole conoscere, innanzitutto per sé stessa e poi per accompagnare le trasformazioni di che ha in
cura.

Obiettivi
Sviluppare al massimo le proprie potenzialità vitali: il percorso spirituale verso l’Amore
Universale. Leggere se stesse, leggere le altre donne. Fornire uno strumento pratico per
l’assistenza globale dell’ostetrica alla vita delle donne.

A chi è rivolto: alle ostetriche e alle donne che abitano il loro cuore .
Modalità: attiva. Il corso alterna teoria e pratica con lavori personali e di gruppo. Ciascuna
partecipante è invitata a mettersi in gioco personalmente.

Costo: euro 160 + IVA con marsupiocard; euro 190 + IVA senza marsupiocard
Termine ultimo per le iscrizioni: 2 ottobre 2017.
La Docente
Marta Campiotti
Autrice del libro “Nascere dolce” (Emme edizioni, 1983) e di “L’armonia della nascita” (Bonomi editore, in stampa,
2017) Presidente della Associazione Nazionale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa Maternità, da sempre coniuga la
professione con la ricerca e lo studio, la didattica con la progettazione di realtà sperimentali come la Casa Maternità
Montallegro, luogo di assistenza globale alla nascita e laboratorio al femminile. Vive la “professione libera” (così
ama definirla) con creatività e stimoli nuovi, essendo la curiosità il suo motore di ricerca. Ha così approfondito:
fitoterapia, floriterapia, costellazioni familiari, Feldenkreis, Rio Abierto,e metodo J.P.Resseguier dentro un suo
personale percorso “verso la guarigione e la bellezza dell'Anima”.

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO IN SEGRETERIA!!
info@marsupioscuola.it
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