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Gentile cliente,
Siamo Lieti di invitarLa il giorno Venerdì 7 Novembre 2014 alle ore 21.00, presso l’Hotel Tamerici a Montecatini
Terme, all’anteprima nazionale del nuovo libro scritto dal Dr.Ricardo Orozco e dalla Terapeuta Carmen
Hernandez Rosety. Nella stessa serata avrà l’opportunità di assistere alla Conferenza scientifica tenuta da
Maurizio Di Leo, celebre formulatore fitoterapico e Titolare del Laboratorio Erboristico Di Leo. L’argomento della
Conferenza sarà: il Lapacho, pianta amazzonica dalle indiscusse proprietà immunostimolanti e antimicotiche.

Sono molte le persone che migliorano assumendo i
Fiori di Bach e questo è il motivo per cui hanno avuto
in questi ultimi anni una grande diffusione. Tuttavia, gli
Autori ritengono che si ottenga un maggior beneficio
quando l’assunzione dei fiori si trasforma in un
processo terapeutico, ovvero un percorso di crescita
personale. In questo libro il dr. Ricardo Orozco e la
terapeuta Carmen Hernández Rosety, considerando
che esiste una scarsa letteratura sul buon uso dei Fiori
di Bach e ancor meno sul colloquio terapeutico,
intendono condividere la loro esperienza su questi
argomenti, per migliorare i risultati che si possono
ottenere con le essenze floreali.
Avvalendosi di un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, mettono per iscritto le loro conoscenze ed esperienze,
le tecniche di colloquio, il protocollo di lavoro, strumenti e strategie utilizzate, rispondendo inoltre ad una serie
di dubbi rivolti dagli allievi. In queste pagine viene anche tratteggiata la possibile figura del floriterapeuta
futuro: non un guaritore né un tecnico freddo e distante, bensì un accompagnatore empatico, che farà con il
cliente un tratto del cammino di “questo giorno di scuola” – come Bach definiva la vita.
Carmen Hernández Rosety ha una formazione in floriterapia e terapia della Gestalt, è mediatrice familiare ed educatrice. Diplomata in
pedagogia sistemica, integra queste discipline nel suo lavoro terapeutico di gruppo e individuale. Svolge il suo lavoro come docente
principalmente presso l’Istituto Anthemon di Barcellona. È membro professionale accreditato della SEDIBAC (Società catalana per lo studio e la
diffusione della Floriterapia del dr. Bach), dove svolge il compito di supervisore per terapeuti e tiene conferenze e workshop. È stata relatrice nei
congressi di Floriterapia della SEDIBAC svoltisi a Barcellona nel 2009, 2011, 2013.
Ricardo Orozco, laureato in medicina all’Università di Barcellona nel 1982, è floriterapeuta dal 1984. Nel 1993 è stato cofondatore della SEDIBAC,
di cui è attualmente presidente, ed insegna dal 1994. Nel 1999 ha fondato a Barcellona l’Istituto Anthemon, una scuola dove si sono formati
numerosi terapeuti spagnoli. Nel 1994 ha sistematizzato i principi transpersonali, che hanno ampliato l’uso dei Fiori di Bach all’ambito delle
applicazioni locali. Ha tenuto corsi di specializzazione in università spagnole e cubane. Il suo primo libro, dal titolo Nuovi Orizzonti con i Fiori di
Bach, fu pubblicato in Italia nel 1999, a cui fece seguito nel 2001 Fiori di Bach: analisi comparata delle essenze, nel 2003 il Manuale per
l’applicazione locale dei Fiori di Bach e nel 2007 Intelligenza emozionale e Fiori di Bach, scritto in collaborazione con lo psicologo cubano Boris
Rodríguez. Dalle sue conoscenze e dall’esperienza maturata come insegnante pubblicò nel 2011 un’opera esauriente ed appassionante dal
titolo Fiori di Bach: 38 Descrizioni dinamiche e nel 2012 il Nuovo manuale

Cordiali saluti
Dott.ssa Ilaria Battolla

