
“Questa dedizione totale al presente, propria degli 
animali, è la precipua causa del piacere che ci danno 
gli animali domestici. Essi sono il presente 
personificato e ci rendono sensibile il valore di ogni 
ora di pace, mentre noi col nostro pensiero il più delle 
volte andiamo al di là di essa e la lasciamo passare 
inavvertita. Ma questa proprietà degli animali di essere 
soddisfatti  più di noi della pura esistenza, viene 
abusata e spesso sfruttata dall’egoismo e dalla crudeltà 
dell’uomo, che questi non lascia più loro nulla, nulla 
all’infuori del puro esistere...” 

 
Schopenhauer 

 
 

FORMAZIONE BASE SULL’USO DEI RIMEDI 
FLOREALI CON GLI ANIMALI 

 
Seminario condotto da  
Marina Menichelli 
 
Con la partecipazione di: Marta Marini, Daniela 
Giannini, Patrizia Menichelli. 
 

Occuparsi del benessere animale…” 
 

Il seminario intende aprire una serie di eventi formativi dedicati alla conoscenza e 
all’utilizzo dei Rimedi floreali con gli animali, e a questo scopo getta le basi per una 
corretta e approfondita conoscenza dei rimedi, partendo dai Fiori di Bach, oltre ad 
affrontare le tematiche fondamentali per una corretta osservazione delle possibili 
motivazioni alla base del disagio emotivo negli animali. Tenendo presente che una vera 
formazione necessita di una visione estremamente ampia e approfondita della materia, 
proseguiremo nei prossimi incontri con cicli di seminari e monotematici che affronteranno 
la corretta applicazione dei rimedi nelle situazioni specifiche, con una supervisione 
permanente dei casi affrontati, incontri di osservazioni e esercitazioni sul campo. L’evento 
in partenza a Marzo è il primo livello, necessario per accedere a tutti gli altri 
approfondimenti che concorrono al conseguimento dell’attestato finale per l’utilizzo dei 
rimedi floreali con gli animali; il programma completo della formazione e visibile su 
www.happyfarm.it. Tutti gli incontri sono condotti da Marina Menichelli, con la 
collaborazione di medici veterinari, psicologi, erboristi, biologi, e altri esperti nel settore, 
secondo il tema trattato. 
 

Tuttavia, se l’obbiettivo è di riportare l’equilibrio nella vera natura dell’animale, tramite 
l’utilizzo dei fiori, non è possibile limitare questa possibilità solo ad un pubblico di esperti; è 
per questo che tutti i seminari sono aperti a chiunque intenda raffinare il suo rapporto con 
gli animali. Chi non necessità di formazioni professionali avrà la possibilità di muoversi, 
comunque, con la massima libertà affrontando di volta in volta gli argomenti che ritiene più 
indicati  per farsi autori consapevoli di un percorso di conoscenza profonda della Natura e 
di se stesso. 

Evento patrocinato e certificato dall’Accademia  Italiana Ricerca Rimedi Floreali CentaureaCentaureaCentaureaCentaurea    
www.centaurea.itwww.centaurea.itwww.centaurea.itwww.centaurea.it 



Programma 
 
21 Marzo 2010  

 Introduzione alla relazione uomo animale  e al pensiero di Bach   
 Il pensiero filosofico – religioso e gli animali: verso una nuova etica della vita.  
 Oltre l’evoluzione; anima e spirito nell’uomo e nell’animale. 
 Introduzione al sistema floreale 

 
28 Marzo 2010  

 Conoscenza base dei primi 19 rimedi scoperti dal Dr. Bach, partendo dall’osservazione 
del gesto della pianta, per pervenire all’osservazione del gesto dell’anima che il fiore 
tende ad armonizzare. 

 
11  Aprile 2010  

 Conoscenza base dei secondi 19 rimedi scoperti dal Dr. Bach, partendo 
dall’osservazione del gesto della pianta, per pervenire all’osservazione del gesto 
dell’anima che il fiore tende ad armonizzare. 

 
25 Aprile 2010 

 Studio dei fiori inerenti alla “paura” e “solitudine” attraverso l’osservazione della 
manifestazione nell’animale; analisi dei disagi emotivi/comportamentali ampiamente 
riscontrabili  nell’animale.  

 Rescue Remedy 
 
23 Maggio 2010 

 Studio dei fiori inerenti alla “scoraggiamento e disperazione” attraverso l’osservazione 
della manifestazione nell’animale; analisi dei disagi emotivi/comportamentali 
ampiamente riscontrabili  nell’animale. 

 
30 Maggio 2010 

 Studio dei fiori inerenti alla “disinteresse per il presente” attraverso l’osservazione della 
manifestazione nell’animale; analisi dei disagi emotivi/comportamentali ampiamente 
riscontrabili  nell’animale. 

 
13 Giugno 2010 

 Studio dei fiori inerenti alla “incertezza” e “ipersensibilità” attraverso l’osservazione 
della manifestazione nell’animale; analisi dei disagi emotivi/comportamentali 
ampiamente riscontrabili  nell’animale. 

 
20 Giugno 2010 

 Studio dei fiori inerenti alla “eccessiva preoccupazione per il benessere degli altri” 
attraverso l’osservazione della manifestazione nell’animale; analisi dei disagi 
emotivi/comportamentali ampiamente riscontrabili  nell’animale. 

 Preparazione dei rimedi e dosaggi specifici. 
 
11 Luglio 2010 

 Approccio all’osservazione e all’individuazione del disagio animale e ascolto sensibile. 
 
12 Settembre 2010 

 Anamnesi della situazione in esame, osservazioni, esperienze ed esercitazioni dirette 
sul campo. 

 
Presso la  “Il canto delle erbe ” Largo Vetrai, 1 - San Giovanni Valdarno (AR)  



Durata complessiva: 80 ore. Per aver diritto al ric onoscimento di frequenza è 
necessario frequentare almeno 64 ore 
 

Orari:  Inizio lezioni ore 09.30 e termine alle ore 18.30 (con pausa pranzo). Si raccomanda 
la massima puntualità.   
 

Come si arriva  - In auto: dall’uscita Valdarno della A1, seguire le indicazioni per San 
Giovanni. In treno: scendere alla stazione di San Giovanni Valdarno, la sede del corso è a 
5 minuti di cammino. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti al riguardo. Per chi 
fosse interessato a pernottare, possiamo fornire il recapito di gradevolissimi 
bed&breakfast, in campagna o a 5 minuti dalla sede. 
 
Segreteria e modalità per iscrizioni : Marina Menichelli tel. 338 9131435  ore 13/14 e 
20.30/21.30 marina.menichelli@happyfarm.it 
L’iscrizione è effettiva tramite il versamento della caparra di € 250,00. Tale acconto non è 
rimborsato per rinuncia del partecipante, ma viene restituito in caso di sospensione del 
seminario.  
 

Quota di partecipazione : € 650,00 + I.V.A  per chi si iscrive entro il 28 Febbraio 2010. 
Per chi si iscrive dopo la suddetta data la quota è di € 850,00 + I.V.A.. Termine ultimo 
iscrizioni 15 Marzo 2010. La quota può essere versata in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione oppure così ripartita in 3 rate:  250 all’iscrizione,  II° parte al secondo 
incontro del 28 marzo,  il rimanente all’incontro del 30 Maggio 2010. 
 

CURRICULUM  RELATORI DEL SEMINARIO DI  FORMAZIONE B ASE  
 
Marina Menichelli - Studiosa del rapporto Uomo/animale, è esperta in psicopatologia 
comportamentale del cavallo, e nel trattamento con i rimedi floreali dei disturbi comportamentali 
negli animali. Docente dell’A.M.I. University, per la formazione all’uso dei Fiori di Bach e 
dell'Accademia Italiana Ricerca Rimedi Floreali "CENTAUREA". 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" (peraltro necessaria 
e auspicabile), l'obiettivo è stimolare le persone ad un rinnovato interesse e partecipazione per il  
mondo della Natura, nel rispetto della vita qualunque essa sia. 
 

Marta Marini – Psicopedagogista, counsellor olistica. Erborista, collaboratrice dell’Archivio 
italiano di medicina tradizionale mediterranea. Alle spalle un percorso ventennale di formazione 
sia sui Fiori di Bach, che su altri sistemi floreali. Da quindici anni docente della materia letta 
tramite la particolare lente dell’erborista tradizionale. Relatore dell’Accademia Italiana Ricerca 
Rimedi Floreali Centaurea. 
 

Daniela Giannini – Laureata a Firenze in materie umanistiche. Counsellor olistica certificata 
S.I.C.O.L. Relatore dell’Accademia Italiana Ricerca Rimedi Floreali Centaurea. Esperta in Fiori di 
Bach e  Californiani. Riflessologa e Operatrice Shatzu. 
 

Patrizia Menichelli - Ricercatrice e formatrice del Teatro de los Sentidos, indaga sul concetto di 
“abitare” uno spazio immaginario e collabora con il regista e drammaturgo Enrique Vargas (di 
cui è assistente alla regia) alla conduzione di laboratori formativi sulla poetica dell’Immagine 
Sensoriale in Italia e all’estero. Si occupa inoltre di progetti interdisciplinari e in Italia collabora 
per la formazione degli adulti con istituzioni pubbliche e private. 


