Domenica 5 Febbraio 2012

FIORI DI BACH PER GLI ANIMALI:
SEMINARIO DI I° LIVELLO
“IL PENSIERO DI BACH E LA
RELAZIONE UOMO / ANIMALE”

Dalle ore 9.00 alle 19 circa
Località Montione
Arezzo
www. ballacoilupi.eu
L’evento partecipa al
conseguimento dell’attestato
finale per l’utilizzo dei Rimedi
Floreali con gli animali.
Il programma completo della
formazione è visibile su
www.centaurea.it
Costo: €90,00 la quota include il
materiale didattico, e la tessera
associativa annuale. Per chi
desidera è possibile prenotare il
pranzo aggiungendo €12,00.
Iscrizioni entro il 20 Gennaio
2012 tramite il versamento di
€40,00. Tale acconto non è
rimborsato per rinuncia del
partecipante, ma viene restituito in
caso di sospensione del seminario
per non raggiunto numero minimo
di iscrizioni (8 persone). E’
previsto un massimo di 12
partecipanti per favorire lo scambio
di esperienze; verrà quindi data la
precedenza
secondo
l’ordine
cronologico delle iscrizioni.

I N FO

E ISCRIZIONI

Francesca Mattesini
info@ballacoilupi.eu
cell. 392 1345900

Seminario tenuto da
Marina Menichelli
Un aiuto naturale per ristabilire
equilibrio e benessere nel disagio
emotivo degli animali.

Evento
aperto
a
tutti,
proprietari di animali, loro
compagni
di
viaggio,
o
professionisti in vista di una
formazione o specializzazione
vera e propria. Il seminario
introduce una serie di seminari
formativi
dedicati
alla
conoscenza e all’utilizzo dei
Rimedi Floreali con gli animali,
e affronta il concetto di
evoluzione e il delicato mondo
della relazione uomo animale.
Vedremo il pensiero di Bach al
riguardo e il sistema floreale da
lui creato nell’approccio con gli
animali, oltre all’utilizzo del
Rescue Remedy.

Evento patrocinato e certificato
dall’Associazione Italiana Ricerca Rimedi Floreali Accademia Centaurea
Marina Menichelli: Presidente e docente dell’Associazione Italiana
Ricerca Rimedi Floreali ACCADEMIA CENTAUREA e studiosa del
rapporto Uomo/animale, è esperta nel trattamento con i Rimedi Floreali
dei disturbi comportamentali negli animali. Oltre all’attività di
consulente per i disturbi del comportamento animale che svolge sul
territorio da 15 anni, dirige, la Formazione sull’uso dei Rimedi floreali
con gli animali, e si occupa in alcuni rifugi E.N.P.A (Ente Nazionale
Protezione Animali), del recupero e reinserimento di soggetti difficili e
traumatizzati. Scrive articoli e tiene seminari per sensibilizzare chiunque
ne senta l’esigenza, ad un rapporto più consapevole con la Natura
che ci circonda e con gli animali in particolare. Il suo intento è di
incentivare una maggiore sensibilità volta allo sviluppo di una
consapevolezza nei riguardi del pianeta vivente e di tutte le creature.
Molto più di una "coscienza ambientale" (comunque necessaria ), lo
scopo è stimolare le persone ad un rinnovato interesse e partecipazione
per il mondo della Natura, nel rispetto della vita qualunque essa sia.

