
Sabato 30 NOVEMBRE 2019
Domenica 01 DICEMBRE 2019

DOCENTI
Dott.ssa Annarita Ventura
Medico Veterinario esperto 
in comportamento. Master di 
specializzazione di II livello Interateneo 
Università degli studi di Bologna e Padova 
in “Etologia applicata e benessere 
animale”. Diplomata in Omeopatia al 
corso triennale della Scuola Superiore 
Internazionale di Medicina Veterinaria 
Omeopatica Rita Zanchi. Master 
Nazionale in Floriterapia Clinica. 
Relatrice a corsi e seminari di Medicina 
comportamentale e di Medicina 
omeopatica e floriterapia.

Dr. Erica Savioli

Naturopata, Floriterapeuta specializzata 
in floriterapia australiana e docente al 
CNM.

I FIORI AUSTRALIANI 
per la serenità ed il benessere 
dei nostri amici animali e 
dei loro familiari

Green Remedies S.p.A.
Via Prima Strada, 23/6 - 35129 PADOVA - ITALIA
Tel. 049.8642996 - Fax 049.8643815
www.bushflower.it E-mail: info@bushflower.it

INFORMAZIONI UTILI - ORARI CORSO

Orario seminario:   - sabato ore 10:00-13:00       14:00-18:00 
                                        - domenica ore 9.00-13.00    14.00-17:30

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria SISCA 
contattando la Sig.ra Erika Taravella
dal lunedì al venerdì 8:30 - 17:00 
Tel. 0372 403509 - email: socspec@scivac.it

presso
PALAZZO TRECCHI
VIA SIGISMONDO TRECCHI, 20, 26100 CREMONA

®

in collaborazione con



COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il costo complessivo del corso è di:
• € 100,00 (iva inclusa) -  soci SISCA
• € 180,00 (iva inclusa) -  soci SCIVAC
• € 260,00 (iva inclusa) - non soci.

Modalità di iscrizione 
SOLO online tramite bonifico bancario o carta di credito al link 
https://registration.evsrl.it

SABATO 30 NOVEMBRE PROGRAMMA DOMENICA 01 DICEMBRE PRESENTAZIONE CORSO

Un nuovo e dinamico Corso dedicato al benessere dei nostri amici 
animali e di tutti coloro che ci vivono assieme. 
La Floriterapia Australiana diviene un aiuto fondamentale per 
creare un sistema in equilibrio ricco di serenità ed equilibrio.

L’uomo e gli animali appartengono al regno animale e in tal senso 
le emozioni primarie hanno importanti analogie nelle diverse 
specie.
Emozioni quali la paura, la collera, l’eccessiva eccitazione e la 
tristezza sono avvertite anche dagli animali e possono, se non 
comprese e risolte, determinare problemi comportamentali.

Come tutti gli essere viventi, gli animali hanno vibrazioni 
energetiche proprie e l’equilibrio di tali energie è fondamentale 
per il loro benessere. La Floriterapia è uno strumento utile e molto 
apprezzato per le sue proprietà a livello di equilibri vibrazionali 
e, in particolare, le Australian Bush Flower Essences supportano 
nei disagi emotivi del nostro tempo, come nei casi di ritmi frenetici, 
incertezza nel cambiamento e disagi legati allo stress.
Le Essenze Floreali del Bush hanno rilevanti vantaggi quali ad 
esempio la velocità con cui questi rimedi supportano l’animale 
nel ritorno ad uno stato di serenità, che inevitabilmente si riflette 
nell’ambiente in cui vive.

®

Ore 10.00

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 13.00

Ore 14.00

Ore 15.30

Ore 16.00

Ore 18.00

Floriterapia: un approccio bioenergetico, sua 
storia ed evoluzione, preparazione delle essenze, 
modalità d’uso
– Dr. Erica Savioli

Break

Nuovi orizzonti della Medicina: la Medicina quantistica. 
Le meraviglie dell’acqua
 – Dott.ssa Annarita Ventura

Pausa pranzo

P.N.E.I: una nuova chiave di lettura 
– Dott.ssa Annarita Ventura

Break

Animali ed Emozioni: Paura, Agitazione, Gioia, 
Rabbia, Tristezza 
– Dott.ssa Annarita Ventura

Chiusura lavori

Ore 9.00

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 13.00

Ore 14.00

Ore 17.30

Le essenze floreali indicate per ogni Emozione: 
Gioia, Paura, Agitazione
– Dr. Erica Savioli e Dott.ssa Annarita Ventura

Break

Le Essenze floreali indicate per ogni Emozione: 
Rabbia, Tristezza
– Dr. Erica Savioli e Dott.ssa Annarita Ventura
“Indagando” sotto la superficie di apparente felicità... 

Pausa pranzo

Emergency e Universo pets
– Dr. Erica Savioli e Dott.ssa Annarita Ventura

Chiusura lavori


