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Accademia di Floriterapia Transpersonale Evolutiva® 

Offerta Formativa 

1°Anno 

Gestire le Emozioni – 18 ore 

Corso Base sui Fiori di Bach – 8 ore 

NUOVO Corso di Formazione completa sui fiori di Bach – 25 ore 

Costellazioni Floreali® - 10 ore teoria + pratica tutto l’anno 

Comparazione essenze floreali – 14 ore 

Approfondimenti su ansia, angoscia, depressione, AdP - 14 ore 

Fiori di Bach per la gravidanza – 14 ore 

Fiori di Bach per i problemi femminili – 14 ore 

Strumenti e strategie terapeutiche – 15 ore 

Fiori di Bach per l’infanzia – 14 ore 

Consulenza personale 1 ora/mese con Max Volpi (via skype registrata) 

2 supervisioni di gruppo/mese durata 2 ore (via hangout registrata) 

Gruppo Facebook Riservato 

Lavoro di gruppo con gli altri studenti (nel ruolo di operatore, cliente, 

supervisore – a turno – 2 ore/mese – via skype) 

136 ore di lezione – 8 di consulenza personale – 32 di supervisione – 16 di 

lavoro di gruppo 
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2°Anno 

Corso di psiche floreale – 25 ore di teoria 

Psiche Floreale – pratica tutto l’anno sulla struttura della psiche 

Corso di analisi transazionale applicata ai fiori – 15 ore 

Elaborazione del lutto con la FTE® - 14 ore 

Fiori di Bach per la terza età – 14 ore 

Fiori di Bach per l’accompagnamento del malato terminale  – 15 ore 

Consulenza personale 1 ora/mese con Max Volpi (via skype registrata) 

2 supervisioni di gruppo/mese durata 2 ore (via hangout registrata) 

Gruppo Facebook Riservato 

Lavoro di gruppo con gli altri studenti (nel ruolo di operatore, cliente, 

supervisore – a turno – 2 ore/mese – via skype) 

83 ore di lezione – 8 di consulenza personale – 32 di supervisione – 16 di 

lavoro di gruppo 
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3° Anno 

Corso di segnatura floreale – 25 ore 

Fiori di Bach e matrici perinatali – 8 ore + pratica 

Archetipi Floreali – 14 ore + pratica tutto l’anno 

Fiori di Bach per le relazioni e l’attaccamento – 4 ore 

Modello Transpersonale Orozco – 14 ore 

Reincarnazione e Significato karmico – 4 ore 

Deontologia Professionale – 4 ore 

Marketing online per Consulenti Floreali – 15 ore 

Consulenza personale 1 ora/mese con Max Volpi (via skype registrata) 

2 supervisioni di gruppo/mese durata 2 ore (via hangout registrata) 

Gruppo Facebook Riservato 

Lavoro di gruppo con gli altri studenti (nel ruolo di operatore, cliente, 

supervisore – a turno – 2 ore/mese – via skype) 

88 ore di lezione – 8 di consulenza personale – 32 di supervisione – 16 di 

lavoro di gruppo 

Tot. Monte Ore: 

307 di lezione- 24 di consulenza – 96 di supervisione – 16 ore di lavoro di 

gruppo 

Investimento: 1760€ annuo 

8 rate da 220€ - oppure – 10 rate da 176€ 

1600€ annuo se pagato in due rate (Novembre – Marzo) 

 

COMPILA IL QUESTIONARIO PER RICHIEDERE L’AMMISSIONE 
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