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MODULO DI ISCRIZIONE 

I Fiori di Bach nelle Età della Vita di Umani e Animali 

Roma 2019/2020 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo residenza……………………………………………………………………………………………………………. 

Codice postale…………………………………… Città……………..……………………………………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………..……………………………………………………. 

Email…………………………………………………………………Telefono……………………………….………………. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A GIORNATA: 80 € (inclusiva  dell’iscrizione all’Ass. Giardino di Kimoon) 

QUOTE  &  PACCHETTI SCONTATI PER ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 5 OTTOBRE 2019 

Scegli a quante giornate desideri partecipare contrassegnando la casella corrispondente: 

1 Giornata (64 €)     2 Giornate (125 €)     3 Giornate (190 €)      4 Giornate (250 €) 

 5 Giornate (320 €)   6 Giornate( 380€)   7 Giornate (440€)      

Intero Modulo –  8 Giornate (500 €) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per l’iscrizione è necessario compilare e firmare il presente modulo ed inviarlo entro i termini stabiliti, 

unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato, al seguente indirizzo:   alberalba.benessere@gmail.com 

La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata via mail. 

 

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni indicati dalle9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00   

SEDE 

Giardino di Kimoon Via C.Belli. 56 – ROMA 

(Zona Trionfale – disponibile ampio parcheggio) 

DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO: 

  INTESTATARIO: Enrica Foderaro    

 IBAN:  IT48 K360 8105 1382 2121 8421 222    oppure  

  POSTEPAY:  5333 1710 2211 5121  

  CAUSALE: Indica il tuo NOME e COGNOME e la dicitura GIORNATE FIORI DI BACH PER UMANI E ANIMALI 

mailto:alberalba.benessere@gmail.com
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE - PRENOTAZIONE 

Questo è il programma delle nostre giornate. Scegli quelle a cui desideri partecipare, barrando l’apposita 

casella. Qualora in seguito volessi modificare le tue scelte, hai la libertà di farlo, purché la tua comunicazione 

scritta giunga almeno 15 giorni prima  della data dell’incontro da te già prenotato. 

 12 ottobre 2019  LA RUOTA DEL DIVENIRE 

 I Fiori di Bach come sostegno e cura del benessere dall’infanzia alla vecchiaia 

 Laboratorio emozionale sui cicli della vita: esercizi  individuali e di gruppo.  

 Con chi scegli di vivere, cani e/o gatti? 

 Analogie e corrispondenze tra Umani e Animali: gli Archetipi del maschile e del femminile 
Docenti: Enrica Foderaro, Sandra Giuliani 
______________________________________________________________________________ 

 13 ottobre 2019  IL CANE 

 Dal cucciolo al cane anziano: tutte le fasi della vita del cane 

 Implicazioni nella convivenza con l'uomo(socializzazione, aspettative, motivazioni e vocazioni) 

 I Fiori di Bach a supporto di ogni età del cane 
Docenti: Annarita Peperoni, Enrica Foderaro 
______________________________________________________________________________ 

09 novembre 2019 IL MONDO FELINO 

 Cenni storici sulla domesticazione del gatto 

 Introduzione al mondo cognitivo ed emotivo del gatto 

 Criticità odierne nella relazione con gli umani 

 Come leggere senza manipolare i segnali di comunicazione felina 

 Cura della relazione con gli umani e del benessere di entrambi con i Fiori di Bach 
Docenti: Sonia Campa, Sandra Giuliani, Enrica Foderaro 
______________________________________________________________________________ 

10 novembre 2019 LA DONNA 

 Le gabbie delle diverse età della Donna: stereotipi e pregiudizi 

 La liberazione e la cura del Sé attraverso i Fiori di Bach 
     Docenti: Sandra Giuliani, Enrica Foderaro 

______________________________________________________________________________ 

14 dicembre 2019 SENZA PAROLE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Esperienze e Meditazioni con le Danze dei Fiori di Bach  

 Esercizi di comunicazione non verbale 

 Lettura del corpo attraverso i Principi Transpersonali di R. Orozco 
Docenti: Valentina Plano, Sandra Giuliani, Enrica Foderaro 
______________________________________________________________________________ 

15 dicembre 2019 L’ANIMALE ANZIANO 

 Gioco, sostegno e cura del benessere dell’animale anziano  
Docenti: Annarita Peperoni, Enrica Foderaro 
______________________________________________________________________________ 

11 gennaio 2020 L’ULTIMA FASE DELLA VITA – IL PROPRIO DOLORE 

 Prepararsi al distacco. La Morte come passaggio. 

 I Fiori di Bach per sostenersi e camminare insieme fino alla fine 

Docente: Enrica Foderaro 
______________________________________________________________________________ 

 12 gennaio 2020 L’ULTIMA FASE DELLA VITA – IL DOLORE DELL’ALTRO 

 Empatia : la chiave per accompagnare l’Altro  

 La separazione: racconti e miti della trasformazione  

Docenti: Enrica Foderaro, Sandra Giuliani 
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MODIFICHE/CANCELLAZIONE EVENTI 

 

1) Le giornate prevedono un massimo di 20 partecipanti e le modifiche delle prenotazioni sono possibili, 

salvo esaurimento posti disponibili. Nel caso in cui le adesioni per un evento superino il numero di 

persone previsto, si potrà prevedere una nuova data per dare a tutti la possibilità di partecipare. 

 

2) Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti o per gravi ed imprevedibili motivi, 

l’organizzazione si riserva la facoltà di posticipare le date indicate nel Programma. In tal caso gli iscritti 

verranno tempestivamente informati dell’eventuale cambiamento e avranno facoltà di scegliere se 

aderire alle nuove date o chiedere la restituzione delle quote versate relative alle giornate di corso non 

usufruite. 

 

3) In caso di annullamento di eventuali giornate da parte dell’organizzazione, l’importo versato sarà 

rimborsato per intero tramite bonifico bancario. 

 

4) Il rimborso delle quote sarà effettuato solo in caso di annullamento del corso. In caso di rinuncia da parte 

del partecipante, dovuta a motivi personali e non relativa all’organizzazione, l’importo versato non sarà 

rimborsato.  

 

 
 
Accettato quanto sopra, il sottoscritto/a dichiara: 
 

 Di aver preso visione del programma e di essere a conoscenza che gli argomenti trattati nelle giornate formative 
non costituiscono materia medica e, pertanto, non possono in alcun modo sostituirsi a terapie o cure mediche. 

 Di assumersi la totale responsabilità del proprio stato di salute psichico e fisico, esonerando l’Associazione ed i 
docenti da ogni responsabilità a tale riguardo. 

 Di esonerare l’Associazione e i Docenti  da ogni responsabilità per eventuali danni fisici e/o ai beni personali che 
possano verificarsi durante le giornate di corso, salvo diretta conseguenza  di dolo o colpa grave degli stessi.  

 
 

 
 
Data……………………………………………………………Firma……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali - L. 196/03  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’Informativa sulla Privacy e, ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96,di 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi sociali, come 
individuato dall’art. 1 comma 2 lettera B della sopracitata legge. 

 
  Barrando questa casella dichiaro, inoltre, di autorizzare l’eventuale pubblicazione di foto o video che mi ritraggono 

durante il corso. 
 
 
 

Data……………………………………………………………Firma……………………………………………………………………………………… 

 
 


