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Il percorso formativo sui Fiori di Bach tenuto dal Dott. Ricardo Orozco prevede 10 Week End, 
in sequenza partendo da 6 Seminari del Corso Avanzato sui Fiori di Bach e 4 Seminari 
Monotematici.  Completando il percorso formativo annuale dell’Accademia dei Fiori di Bach 
Ippocrate è possibile ottenere l’Attestato di Esperto nei Fiori di Bach secondo il “Metodo del 
Dr.Ricardo Orozco®”

- 6 Week End del Corso Avanzato sui Fiori di Bach
- Il Principio Transpersonale dei fiori di Bach - Le applicazioni locali.
- I Territori Floreali Tipologici
- Strumenti e Strategie per l’Esperto nei Fiori di Bach
- Diagnosi differenziale dei fiori di Bach

Nota bene:è possibile iniziare anche dai Seminari monotematici ma solo se in possesso delle 
conoscenze base sui Fiori di Bach e se è stato letto e studiato il Libro "38 DESCRIZIONI 
DINAMICHE" del Dott. R.Orozco.

Una volta terminato il percorso formativo verrà consegnato l’attestato di Esperto nei Fiori di Bach 
secondo il Metodo del Dott. Ricardo Orozco ed inserito per un anno solare nel Registro Italiano Metodo 
Dr. Ricardo Orozco®.

L’iscrizione al registro prevede:
• Matricola univoca di registrazione al Registro Italiano Metodo Dr. Ricardo Orozco®

• Utilizzo del Marchio: Metodo Dr. Ricardo Orozco® nella propria pubblicità Professionale
• Supervisioni/Webinar, Zoom con il Dott. Ricardo Orozco su casi affrontati
• Accesso alla propria Area riservata per accedere alle lezioni Video registrate durante il corso annuale
• Consultazione studi e articoli di autori internazionali tradotti in italiano nella propria Area riservata
• Supervisioni private tramite e-mail su Fiori di Bach, casi, formule con il Dott. R. Orozco.
• Sconto del 10% sull’iscrizione ai Seminari/Corsi Annuali della Scuola di Naturopatia Ippocrate
• Agevolazioni sull’acquisto di Fiori di Bach

Il Canone di affiliazione è pari a 200,00 € annuali iva inclusa ed avrà scadenza automatica entro il 
30/06/2023. Se il Professionista avrà piacere di rinnovarlo dovrà comunicarlo tre mesi prima della scadenza.

NOTA BENE: 
L’attestato di Esperto nei Fiori di Bach secondo il Metodo del Dott.R.Orozco® non è un attestazione 
professionale utilizzabile per produrre prodotti galenici, confezionare formulazioni floreali 
artigianalmente, prescrivere formule di Fiori di Bach.
Tale attestato conferma l’avvenuta preparazione a carattere culturale e sviluppo/crescita personale 
del Professionista nell’ambito delle conoscenze sui Fiori di Bach.
Si ricorda che la preparazione artigianale di miscele floreali in acqua e brandy o altri conservanti si 
tratta di una preparazione galenica che è permessa soltanto al Farmacista o Erborista qualificato.

Si ricorda inoltre che solo il Medico o Biologo può prescrivere miscele floreali o integratori.

Operatori Olistici, Naturopati, Psicologi, Counselor, possono consigliare formule di Fiori di Bach al 
proprio cliente/paziente che annoterà tale formula e chiederà al proprio Farmacista o Erborista di 
fiducia la preparazione suggerita.

ACCADEMIA dei FIORI DI BACH
IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO®



ISCRIZIONE PERCORSO AMATORIALE: 1.750 €/anno
Il percorso amatoriale permette di accedere a tutte le risorse multimediali (video e pdf) quiz 
sulla piattaforma online dell’Accademia, accedendo con login e password. 
Inoltre gli allievi avranno diritto ad un ora di supervisione individuale e otto ore di lezione  al 
mese a distanza come webinar Zoom. Al termine di ogni anno riceverà certificato digitale di 
frequenza ad uso non professionale.

ISCRIZIONE PERCORSO PROFESSIONALE: 1.950 €/anno
Il percorso Professionale permette di accedere a tutte le risorse multimediali (video e pdf) quiz 
sulla piattaforma online dell’Accademia, accedendo con login e password. 
Inoltre gli allievi avranno diritto a 4  ore  di supervisione individuale e otto ore di lezione al 
mese  a distanza come webinar Zoom. Al termine del triennio, superando l’esame finale 
l’allievo otterrà l’Attestato di Naturopata e potrà iscriversi nei registri UNI PRO.

ESAME FINALE:
Per accedere all’esame finale dovrà aver superato le fasi didattiche e le verifiche online, e fare 
richiesta scritta alla mail info@ippocrate.info candidandosi alla sessione prescelta.

TASSE ESAME: L’allievo dovrà corrispondere la tassa di 50 € una tantum come contributo 
spese per la Commissione esterna, composta da professionisti e un membro di UNI PRO

Dott. Bach Flower’s Training
CORSO DI CRESCITA E SVILUPPO PERSONALE
Il corso annuale dell’Accademia dei Fiori di Bach Ippocrate è rivolto 
a coloro che desiderano utilizzare i Fiori di Bach come strumento 
di conoscenza di sé e di sviluppo personale adatto a persone 
appassionate alle discipline naturali o che cercano nei Fiori di Bach un 
aiuto per ritro-vare la propria autostima, superare le paure, i traumi 
emozionali, come aiuto nell’ambito famigliare, affettivo, all'interno 
della casa e del proprio ambiente di lavoro.

CORSO PROFESSIONALE 
La formazione del Dr. R.Orozco è anche un percorso formativo 
Professionale rivolto agli Operatori Olistici, Naturopati, Counselor 
Operatori sanitari, Psicologi, Psicoterapeuti, Medici e ai professionisti 
delle discipline naturali. In questa formazione si creano gruppi 
eterogenei di persone, ma uniti dal desiderio di conoscenza.  La 
competenza e la metodologia  didattica dell'insegnante assicurano che 
tutte le persone ottengano ciò che stanno cercando, come risulta dai 
feedback post corso.

CORSO PRESTIGIOSO E RICONOSCIUTO
È un corso molto prestigioso e già famoso nell’ambito dei Fiori di 
Bach attraverso il quale si sono formati oltre 2000 studenti in Spagna 
e nel mondo.

I FIORI DI BACH: UN AIUTO PER I NOSTRI TEMPI!
L'autore e professore del corso (Dr. Ricardo Orozco) ritiene che la filo-
sofia del Dr. Bach sia pienamente attuale ai nostri tempi, allo stesso 
modo delle essenze floreali e che, pertanto, dovrebbe essere conosciu-
ta da tutti e studiata attentamente. 

STUDIARE I FIORI DI BACH NEL MODO PIU’ PROFONDO!
Durante il percorso formativo, ogni fiore sarà descritto scrupolosa-
mente, ma con una profondità e una ricchezza di dettagli finora scono-
sciuti, che vanno molto al di là delle informazioni semplicistiche gene-
ralmente divulgate. Attraverso ogni descrizione floreale emergerà il 
grande lavoro realizzato dal dr. Orozco e la sua capacità di trasmetter-
lo. Si partirà dal concetto basilare dell’effetto olistico delle essenze, 
per cui si studierà la componente psicologica (il fiore come tipologia, 
tratti di personalità e stato passeggero), quella spirituale e il Principio 
Transpersonale®, fino alla Diagnosi Differenziale dei Fiori di Bach, 
i Territori Floreali e gli Strumenti che ogni Esperto nei Fiori di Bach 
deve avere:  colloquio, gestione delle problematiche, posologie.

ACCADEMIA dei FIORI DI BACH
Studiare i Fiori di Bach direttamente con il Dott. Ricardo Orozco

CORSO PROFESSIONALE / CORSO AMATORIALE



L’iscrizione al corso annuale/indirizzo Professionale prevede al termine il 
riconoscimento dell’Attestato di Esperto nei Fiori di Bach e l’iscrizione 
annuale (Anno solare 2021/2022) al Registro Italiano MRO. In questo 
Registro sono elencati i Profes-sionisti che si sono formati con il Dr. Ricardo 
Orozco, e che durante gli anni successivi conti-nuano a formarsi mediante webinar, 
nella condivisione delle esperienze di trattamento maturate alla luce degli 
insegnamenti dell‘Accademia. Inoltre ogni Professionista ha una scheda indivi-duale 
con fotografie, video, curriculum e riferimenti lavorativi.

FREQUENZA ALLE LEZIONI E ALLE SUPERVISIONI
- Assenze consentite fino al 20% delle lezioni in aula o webinar
- Aver svolto  almeno un colloquio didattico On-Line con il Dr. R.Orozco

VERIFICHE:
- Aver svolto correttamente i Test di valutazione On-Line

DURATA DEL PERCORSO:
Dieci Week End una volta al mese

ISCRIZIONE PERCORSO PROFESSIONALE: 2.650 €/anno 
Comprensivo di iscrizione annuale al Registro MRO 

ISCRIZIONE:
Per iscriversi, gli allievi dovranno richiedere il CONTRATTO alla mail: info@ippocrate.info
Compilarlo e firmarlo in ogni sua parte ed inviarlo alla medesima email.

PAGAMENTO
E’ possibile utilizzare le seguenti forme di pagamento:

- bonifico bancario anticipato
- finanziamento in 24 rate
- assegno bancario

IMMATRICOLAZIONE
Successivamente all’iscrizione on-line e al pagamento , per completare il processo di immatri-
colazione, gli allievi dovranno:
• Inviare copia del documento d’identità (carta d’identità /tessera sanitaria) validi
• Inviare copia degli Attestati richiesti
• 1 Fototessera
• Curriculum Vitae Professionale (non nel formato Europeo)

Al ricevimento della documentazione necessaria all’immatricolazione la Segreteria 
didattica provvederà ad inviare al candidato:

• Le credenziali per l’accesso all’Area Riservata.
• La dispensa cartacea

Tali credenziali scadono in data 30/07/22
La riattivazione è prevista in seguito alla ricezione completa del pagamento della quota
di iscrizione all’Anno Accademico successivo.

ASSENZE 
Le assenze ai Seminari superiori al 20% del monte ore pregiudicherà l’ottenimento 
dell’Attestato di Esperto nei Fiori di Bach e il conseguente inserimento nel Registro  Italiano 
MRO.

MANCATO COMPLETAMENTO DEI QUIZ
Il mancato completamento dei test di valutazione pregiudicherà l’ottenimento dell’Attestato di 
Esperto nei Fiori di Bach e il conseguente inserimento nel Registro Italiano MRO.

ISCRIZIONE PROFESSIONALE  ALL’ACCADEMIA



MODULI CORSO AVANZATO SUI FIORI DI BACH
5/6 Febbraio 2022 – 1° Modulo del Corso Avanzato sui Fiori di Bach

5/6 Marzo 2022 – 2° Modulo del Corso Avanzato sui Fiori di Bach

2/3 Aprile 2022 – 3° Modulo del Corso Avanzato sui Fiori di Bach

7/8 Maggio 2022 – 4° Modulo del Corso Avanzato sui Fiori di Bach

4/5 Giugno 2022 – 5° Modulo del Corso Avanzato sui Fiori di Bach

2/3 Luglio 2022 – 6° Modulo del Corso Avanzato sui Fiori di Bach

La segnatura floreale
Le lezioni cominceranno con la proiezione di ogni fiore per comprendere, 
decodificare le loro forme, il loro comportamento nell’habitat in cui si 
sviluppano e per dedurre infine l’effetto che apporteranno sia nell’assunzi-
one orale sia nell’applicazione locale.

Il fiore come tipologia
A seguire il Dr. Orozco spiegherà gli aspetti dell’essenza in relazione alla 
personalità, ai tratti di personalità corrispondenti, vale a dire l’uso del fiore 
per lavorare sugli aspetti tipologici della personalità: ciò che uno è. Tutto 
questo è in relazione con l’evoluzione dinamica che ci porta a essere come 
siamo: il temperamento, il modello d’apprendimento, i sistemi di credenze, 
ecc. Si farà particolare attenzione agli aspetti mentali, emozionali e ai 
comportamentali relativi ad ogni fiore.

Il fiore come stato
In seguito si passerà allo studio del fiore come stato passeggero: come uno si 
sente. Si riferisce a manifestazioni dello stato floreale che hanno caratte-re 
temporale o circostanziale. Un individuo può essere un Chicory tipolo-gico 
(possessivo, controllante, manipolatore ecc.) oppure agire occasional-mente 
in modo Chicory in certe circostanze o nel caso di un partner un po’ freddo e 
distante (Water Violet). Durante il Corso Avanzato sui Fiori di Bach con il 
Dr. Ricardo Orozco, verrà dato ampio spazio anche a questo punto di vista, 
per permettere ai partecipanti di indagare la natura dei fiori in modo che 
possano rilevare le differenze tra fiore tipologico e fiore passeg-gero.

Livello spirituale
Si darà inoltre particolare rilievo al piano spirituale, poiché tutta l’opera di 
Bach è fortemente orientata in questa direzione e i Fiori sono veri e propri 
strumenti al servizio della conoscenza e della crescita spirituale. Si farà 
riferimento alle lezioni da apprendere indicate da Bach, relative ai primi 
dodici fiori. L’aspetto forse più importante di questo livello consiste nel 
fatto che verranno considerati sinonimi i termini: “evoluzione personale”, 
“crescita spirituale” e “intelligenza emozionale”.

Livello transpersonale
Il livello transpersonale tratterà le applicazioni locali dei fiori, che non 
corrispondono a particolari aspetti della personalità di chi li assume, per 
esempio Impatiens o Vervain come antinfiammatori. Ricardo Orozco è il 
creatore dei Principi Transpersonali (1994), uno strumento che gli ha 
conferito un grande prestigio nel mondo dei Fiori di Bach e che aiuta 
ad acquisire una visione e un utilizzo delle essenze floreali molto più 
ampio rispetto a quello convenzionale. Dopo le spiegazioni relative ad ogni 
fiore vi sarà spazio per le domande dei partecipanti.

ACCADEMIA dei FIORI DI BACH
Studiare i Fiori di Bach direttamente con il Dott. Ricardo Orozco



Diagnosi differenziale dei Fiori di Bach
La diagnosi differenziale nella pratica floreale
Evoluzione storica. Psicologia del fiore.
- Il fiore come tipologia, come tratto di personalità e come stato.

8/9 Ottobre 2022 
Il Principio Transpersonale®. Le applicazioni locali 
– Dall’archetipo al fiore
– Il Principio Transpersonale. Dall’astratto al concreto.
– Definizioni. Fondamenti.

Metodologia utilizzata per la sua sistematizzazione.
– Applicazioni. Vantaggi.
– Comprendere il PT di ogni fiore.
– I Principi Transpersonali fiore per fiore.
– Formule floreali per uso topico: creme, gel, colliri. Vaporizzazioni.
– Uso delle tabelle di applicazione locale.
– Preparazione di formule. Presupposti pratici. Lavoro di gruppo

5/6 Novembre 2022
I Territori Floreali Tipologici
– Tipologia, personalità e tratto di personalità nei 12 guaritori
– Territori di altre tipologie:

Oak, Heather, Rock Water, Vine, Elm,   Willow.
– Territori di tratti di personalità:

Larch, Hornbeam, Beech, Holly, Red Chestnut, Pine.
– Applicazione del concetto di “territorio” nei trattamenti floreali

ACCADEMIA dei FIORI DI BACH
Studiare i Fiori di Bach direttamente con il Dott. Ricardo Orozco

3/4 Dicembre 2022
Strumenti e strategie per l'Esperto nei Fiori di Bach
Patogenesi in base al modello del Dott. Bach. Posologie. Differenza tra dare e/o 
prendere i Fiori di Bach e un Trattamento Floreale. I diversi livelli di intervento con i 
fiori. Il compito dell'Esperto nei Fiori di Bach. Esistono fiori pericolosi, incompa-
tibili? Ci sono effetti collaterali?  Esercizio di centratura per l'Esperto nei Fiori 
di Bach. Rapporto professionista floreale/cliente. Il setting del Trattamento 
Floreale (inquadramento) Gestire le aspettative del cliente. Le domande più 
comuni che vengono poste al professionista. Le spiegazioni da dare al cliente durante 
il colloquio. Analisi approfondita sulla metodologia di lavoro (protocollo). 
Competenze e abilità di un bravo professionista. Gli errori più frequenti. Come 
stabilire una relazione sana col cliente: empatia, sintonia, fiducia. Obiettivi del 
primo colloquio. Transfert e controtransfert. L’ascolto attivo: atteggiamento 
fondamentale durante il colloquio. Chiarificazione, parafrasi, ricalco, sintesi.  
Raccolta delle informazioni. Esiste un’anamnesi floreale? Strategia prescrittiva. 

Lezione in aula

Lezione in aula

SEMINARI MONOTEMATICI
10/11 Settembre 2022



RISPARMIO DI TEMPO E DENARO!

La formazione a distanza risponde perfettamente alle necessità del mondo 
lavorativo e della situazione sanitaria attuale, dove nel clima di incertezza, è 
difficile prevedere gli spostamenti e i viaggi, aiutando le persone a liberarsi 
dai vincoli e dai costi elevati delle lezioni presenziali!
Con il nostro metodo, lo studente viene costantemente monitorato e suppor-
tato individualmente sia dal punto di vista didattico che umano durante tutto 
il suo percorso formativo affinchè non venga mai meno il suo coinvolgimen-
to e la sua motivazione. Questo servizio permette di ottimizzare il proprio 
tempo e le proprie risorse senza disperdere energie.

COME SONO ORGANIZZATE LE SUPERVISIONI INDIVIDUALI?
- Il metodo di chiamata: Skype, WhatsApp, Zoom
- Sessioni per motivare, chiarire dubbi e perplessità

SUPPORTO PERSONALIZZATO DA PARTE DELL’ACCADEMIA

- La Segreteria didattica prende in carico l’allievo dal momento
dell’iscrizione per presentare la piattaforma e gli strumenti abbinati
- Aiuta lo studente a seguire il programma didattico
- Supporta l’allievo
- Prende in carico le necessità specifiche e le aspettative dell’allievo
- Attesta l’evoluzione del programma e delle competenze
- Guida lo studente sulla piattaforma e-learning

WEBINAR DI GRUPPO ZOOM / FORMAZIONE REMOTA
Ogni mese da settembre si svolgeranno lezioni
in Webinar e in aula. 
Ogni lezione Webinar rimane registrata e a disposizione dell’allievo 
nell’Area Riservata per essere consultata in qualsiasi momento.
 Nel caso di LockDown per altre emergenze sanitarie, il servizio
verrà erogato in Webinar Zoom. 

CARATTERISTICHE DEL WEBINAR

La piattaforma professionale Zoom, consente di creare le stesse condizioni 
di una classe vera e propria:
- Alta qualità multimediale, video e audio
- Condivisione del desktop del relatore o degli allievi
- Condivisione di presentazioni Power point
- Gestione delle domande e delle risposte mediante una chat dedicata
- Archiviazione delle sessioni di studio
- Interazione tra allievi e relatore

ACCADEMIA dei FIORI DI BACH IPPOCRATE
L’unica Accademia di Fiori di Bach che ti segue personalmente!

Supervisioni individuali a distanza con il Dr. Ricardo Orozco 



Diagnosi Differenziale dei Fiori di Bach
Seminario utile per approfondire i meccanismi psicologici che determinano la scelta 
dei Fiori di Bach! Le descrizioni del Dr. Bach e di molti altri autori che lo seguirono sono 
spesso troppo statiche e rigide, rendendo quindi difficile una comprensione efficace della 
realtà del cliente. Davanti ai 38 flaconcini del set dei Fiori di Bach siamo spesso portati a 
credere che lo spettro d’azione dei fiori sia molto diversificato, mentre in realtà 
predominano i territori condivisi; inoltre tra alcune essenze il territorio condiviso è 
addirittura più ampio rispetto a quello differenziato (Oak). In questo week end, si 
farà un’analisi esaustiva delle possibili diagnosi differenziali che ogni Esperto nei 
Fiori di Bach dovrebbe conoscere. Si comincerà dunque con la descrizione dei territori 
condivisi, per passare poi ad esaminare le differenze.

I Seminari si svolgono nei week end
Orari del sabato: dalle ore 9.30/18.00. domenica: 9.00/16.45

ISCRIZIONI: www.accademiafioridibach.it

Il Principio Transpersonale®. Le applicazioni locali
Un’essenza floreale di Bach non è la pagina di un libro, è uno strumento ricco di interazioni 

e di possibilità. Il Principio Transpersonale® (PT), introdotto da Ricardo Orozco, 

non dà un’interpretazione del perché succede una cosa, ma della forma in cui si 

manifesta, traducendo questa manifestazione in linguaggio floreale, in un termine cioè che 

definisce l’archetipo del fiore. I Principi transpersonali® sono dunque tutte le applicazioni 

floreali che non vengono prescritte in base alle caratteristiche della personalità.

L’uso del Principio Transpersonale® non rappresenta un’alternativa al trattamento di 

fondo, è invece complementare ad esso. In molte occasioni la forma in cui si manifesta un 

sintomo acquisisce un’ importanza paragonabile a quella dei segnali presenti a livello men-

tale ed emozionale. In questo caso il corpo fisico ci fornisce un’informazione preziosa di cui 

dobbiamo tener conto. In questo Week End  verranno analizzati in dettaglio tutti i PT dei 

fiori, dai quali si dedurranno poi le applicazioni locali anche mediante il lavoro di gruppo.

Introduzione. Comprendere l’evoluzione del Trattamento Floreale di Bach fino ai giorni 

nostri e la necessità di una visione più ampia. I ritratti floreali di Bach. Evoluzione 

bibliografica. Vecchie strategie di prescrizione. Utilizzo insufficiente del sistema floreale 

fino ad oggi.

Il Principio transpersonale® Dall’archetipo al fiore. Il Principio Transpersonale®. Dall’ast-

ratto al concreto. Definizioni. Fondamenti. Metodologia utilizzata per la sua sistematizza-

zione. Applicazioni. Vantaggi. Il Principio Transpersonale® II. Comprendere il PT di ogni 

fiore. I Principi Transpersonali® fiore per fiore. Formule floreali per uso topico: creme, gel, 

colliri. Vaporizzazioni. Uso delle tabelle di applicazione locale. Preparazione di formule. 

Presupposti pratici. Lavoro di gruppo.

Seminario del Dr. Ricardo Orozco
Diagnosi differenziale dei Fiori di Bach

Seminario del Dr. Ricardo Orozco
Il Principio Transpersonale®



Strumenti e strategie per l'Esperto nei Fiori di Bach
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,   si ottiene un 
maggior beneficio quando l’assunzione dei Fiori si trasforma in un percorso di crescita 
personale.
In questo Seminario il Dott. Ricardo Orozco, intende condividere la sua esperienza 
trenten-nale per migliorare i risultati che si possono ottenere con le essenze floreali. 
Valendosi di una comunicazione facile e comprensibile, il Dott. Orozco condivide le 
sue 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 questo Seminario viene anche tratteggiata la possibile figura dell'Esperto nei Fiori di 
Bach 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. 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
Quello che ogni Esperto nei Fiori di Bach dovrebbe sapere:
Patogenesi in base al modello del Dott. Bach
Quante gocce, quante volte al giorno?
Qual è il modo migliore di prescrivere i fiori?
Differenza tra dare e/o prendere i Fiori di Bach e un Trattamento Floreale
I diversi livelli di intervento con i fiori
Il compito dell'Esperto nei Fiori di Bach
A minor quantità di fiori corrisponde minore efficacia?
Esistono fiori pericolosi, incompatibili? Ci sono effetti collaterali?
Esercizio di centratura per il professionista
Rapporto Esperto nei Fiori di Bach/cliente:
Il setting del Trattamento Floreale (inquadramento)
Gestire le aspettative del cliente
Le domande più comuni che vengono poste al professionista
Le spiegazioni da dare al cliente durante il colloquio
Analisi approfondita sulla metodologia di lavoro (protocollo di lavoro)
Competenze e abilità di un bravo professionista
Gli errori più frequenti
Come stabilire una relazione sana col cliente: empatia, sintonia, fiducia
Obiettivi del primo colloquio
Transfert e controtransfert
L’ascolto attivo: atteggiamento fondamentale durante il colloquio
Chiarificazione, parafrasi, ricalco, sintesi
Raccolta delle informazioni. Esiste un’anamnesi floreale?
Come stabilire gli obiettivi insieme al cliente
Strategia prescrittiva. Fiori tipologici, stati, Principio Transpersonale®

Seminario del Dr. Ricardo Orozco 
Strumenti e strategie per 
l'Esperto nei Fiori di Bach

I Seminari si svolgono nei week end
Orari del sabato: dalle ore 9.30/18.00. domenica: 9.00/16.45

ISCRIZIONI: www.accademiafioridibach.it



I Territori Floreali Tipologici
Nell’approcciarsi ai Fiori di Bach si tende a studiare ogni essenza floreale singolarmente e 

separatamente dalle altre, finendo per acquisire una conoscenza abbastanza dissociata 

dei Fiori di Bach, che impedisce una visione d’insieme e la strutturazione di un 

trattamento coerente, basato su un’idea più integrativa della personalità.

Una tipologia o personalità è in realtà un insieme composto da vari fiori. Per esempio, 

la personalità che chiamiamo Mimulus è formata da tratti di personalità Larch, 

Gentian, White Chestnut e Crab Apple. Sarebbe impossibile infatti essere Mimulus, 

perlomeno un Mimulus abbastanza negativizzato, senza credersi inferiori (Larch) nel 

proprio nucleo di personalità. Un altro esempio? Non si può essere un Centaury 

tipologico senza essere anche Larch e sentire una forte angoscia Sweet Chestnut nel 

profondo di sé. 

Affinché il trattamento sia efficace è dunque molto importante tenere in considerazione 

questi aspetti.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

– Tipologia, personalità e tratto di personalità. Territori tipologici.

I Dodici Guaritori:

Impatiens, Mimulus, Clematis, Agrimony, Chicory, Vervain, Centaury, Cerato, Scleranthus,

Water Violet, Gentian, Rock Rose.

– Territori di altre tipologie: Oak, Heather, Rock Water, Vine, Elm, Willow.

– Territori di tratti di personalità: Larch, Hornbeam, Beech, Holly, Red Chestnut, Pine.

– Applicazione del concetto di “territorio” nei trattamenti floreali.

Seminario del Dr. Ricardo Orozco
I Territori floreali tipologici

I Seminari si svolgono nei week end
Orari del sabato: dalle ore 9.30/18.00. domenica: 9.00/16.45

ISCRIZIONI: www.accademiafioridibach.it



Il Dott. Ricardo Orozco è considerato 
una delle massime autorità nel campo dei Fiori di Bach!

Nel 1982 Ricardo Orozco si laurea in medicina all’Università di Barcellona e da allora associa la sua attività di 
medico generalista e di pronto soccorso a diverse discipline naturali, soprattutto quella floreale.

Nel 1993, partecipa alla creazione di SEDIBAC (Società per lo Studio e la Diffusione della Terapia del Dr. Bach 
della Catalogna), con sede a Barcellona,.

Dal 1995 si dedica esclusivamente all’impegno e all’approfondimento dei fiori del Dr. Bach. È Direttore 
dell’Institut Anthemon SL di Barcellona, che si è affermato come rinomata scuola di trattamento floreale. È 
formatore dal 1993. Direttore Scientifico della Accademia dei Fiori di Bach Ippocrate di Sarzana.
Attualmente tiene corsi di formazione a Barcellona e in Italia, oltre che in alcuni paesi latino-americani. Il suo libro 
Fiori di Bach: 38 Descrizioni dinamiche è la sua opera più completa ed estesa (pubblicato in Italia nel 2011) e sta 
ottenendo una grande diffusioneano e pubblicate dal Centro di Benessere Psicofísico:

- Nuovi Orizzonti con i Fiori di Bach (1999)

- Fiori di Bach. Analisi comparata delle essenze (2001)

- Manuale per l’applicazione locale dei Fiori di Bach (2003)

- Intelligenza emozionale e Fiori di Bach (2007 – coautore Boris Rodríguez)

- Fiori di Bach. 38 Descrizioni dinamiche (2011)

- Fiori di Bach. Strumenti e strategie terapeutiche (2014 – coautrice Carmen Hernández Rosety)

- Principio Transpersonale® e Applicazioni locali. Territori tipologici (2017).
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IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO®
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Intervista al Dott. Ricardo Orozco in occasione della presentazione del “Metodo del 
Dr.Ricardo Orozco” alla Fiera SANA di Bologna il 10 Settembre 2016. 

“Nel 1982, mentre terminavo gli studi di Medicina presso l’Università di Barcellona conobbi i Fiori 
di Bach. Anche se in quegli anni era scarsa la bibliografia relativa a questo argomento, io e altri 
terapeuti  cominciammo ad utilizzare i Fiori di Bach in sinergia ad altre metodologie di cura 
naturali e alla medicina allopatica. 

Nel 1992 cominciai a dedicarmi da un punto di vista professionale alla Floriterapia di Bach, 
tentando di integrare questa tecnica terapeutica e altre metodiche di cura naturali alla Medicina 
convenzionale. 
In quegli anni iniziai a sperimentare gli effetti che le essenze floreali avevano su di me; in seguito 
cominciai a proporle anche ai miei pazienti. 
I risultati che ottenni furono molto soddisfacenti. 

Ricordo che non feci alcuno sforzo per allinearmi all’ideologia filosofica del Dott. Bach, perché 
basata su idee che io condividevo ancor prima di aver studiato i Fiori. Potrei dire che ciò che il 
nostro caro benefattore sosteneva sul significato della malattia e le sue idee sul senso della vita in 
generale non mi stupirono affatto; ciò che invece mi sembrò assolutamente straordinario, fu la 
creazione di un sistema floreale al servizio della propria filosofia: un favoloso sistema di 
trattamento olistico sempre in grado di arricchire in modo significativo le nostre vite. Questo 
arricchimento si può verificare come una crescita personale, un miglioramento dello stato di 
salute, un cambiamento evolutivo o spirituale, un maggior sviluppo nelle competenze relative 
all‘intelligenza emotiva o in qualsiasi altro modo. 

Verso la fine degli anni ’90 ho potuto abbandonare la pratica medica allopatica per dedicarmi 
esclusivamente alla Floriterapia di Bach. A differenza di ciò che scrivono molti autori di opere di 
auto-aiuto, questa mia decisione non rappresentò per me un atto eroico e non fu seguita da nulla 
di mistico o di magico. Non si verificò alcun miracolo o evento soprannaturale nella mia vita, direi 
che si trattò piuttosto, di un cambiamento naturale e coerente con la mia lenta evoluzione 
personale.  Credo che questa visione, diciamo progressiva ed empirica, mi permetta di apprezzare 
e di essere allo stesso tempo profondamente grato al lavoro del Dott. Bach e alla sua immensa 
capacità di sacrificio e di lotta in difesa e sostegno delle persone che soffrono. Se si osserva con 
attenzione la storia dell’umanità è possibile notare che ogni tanto nasce qualche essere speciale, 
un “eletto”; ebbene io credo che senza dubbio il Dott. Bach sia stato una di queste persone 
“particolari”. Egli ebbe sicuramente un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità 
senza tuttavia essere dispensato da difficoltà e da periodi di immense sofferenze. 

Fortunatamente, il mio lavoro sembra molto più semplice e tranquillo rispetto a quello di Bach. 
Dal 1993 ho iniziato a dedicarmi all’insegnamento e alla pratica della floriterapia; dal 2010 invece 
mi occupo totalmente ed esclusivamente dell’insegnamento. 

Per parecchi anni ho tenuto seminari di formazione nel Ticino; dal 1999 ho iniziato ad essere 
chiamato in Italia soprattutto per far conoscere i miei lavori relativi alla sistematizzazione del 
Principio Transpersonale. In seguito ho cominciato a tenere seminari anche sulla Diagnosi 
Differenziale e su svariate tematiche relative all’approfondimento della Floriterapia di Bach. 
Successivamente sono nati il Master in Floriterapia Descrittiva, il seminario sulle Tecniche del 
Colloquio Terapeutico e per ultimo quello relativo ai Territori Tipologici, ecc. 
Nel corso degli anni, il pubblico italiano ha risposto con grande entusiasmo e affetto; e sia i miei 
seminari che il Master hanno sempre riscosso grande successo. 

Moduli di Floriterapia descrittiva:
13/14 Febbraio 2021 – 1° Modulo di Floriterapia descrittiva

13/14 Marzo 2021 – 2° Modulo di Floriterapia descrittiva

10/11 Aprile 2021 – 3° Modulo di Floriterapia descrittiva

15/16 Maggio 2021 – 4° Modulo di Floriterapia descrittiva

5/6 Giugno 2021 – 5° Modulo di Floriterapia descrittiva

La segnatura floreale
Le lezioni cominceranno con la proiezione di ogni fiore per comprendere, 
decodificare le loro forme, il loro comportamento nell’habitat in cui si 
sviluppano e per dedurre infine l’effetto che apporteranno sia nell’assunzi-
one orale sia nell’applicazione locale.

Il fiore come tipologia
A seguire il Dr. Orozco spiegherà gli aspetti dell’essenza in relazione alla 
personalità, ai tratti di personalità corrispondenti, vale a dire l’uso del fiore 
per lavorare sugli aspetti tipologici della personalità: ciò che uno è. Tutto 
questo è in relazione con l’evoluzione dinamica che ci porta a essere come 
siamo: il temperamento, il modello d’apprendimento, i sistemi di credenze, 
ecc. Si farà particolare attenzione agli aspetti mentali, emozionali e ai 
comportamentali relativi ad ogni fiore.

Il fiore come stato
In seguito si passerà allo studio del fiore come stato passeggero: come uno 
si sente. Si riferisce a manifestazioni dello stato floreale che hanno caratte-
re temporale o circostanziale. Un individuo può essere un Chicory tipolo-
gico (possessivo, controllante, manipolatore ecc.) oppure agire occasional-
mente in modo Chicory in certe circostanze o nel caso di un partner un po’
freddo e distante (Water Violet). Durante il Master in floriterapia descritti-
va con il Dr. Ricardo Orozco, verrà dato ampio spazio anche a questo punto 
di vista, per permettere ai partecipanti di indagare la natura dei fiori in 
modo che possano rilevare le differenze tra fiore tipologico e fiore passeg-
gero.

Livello spirituale
Si darà inoltre particolare rilievo al piano spirituale, poiché tutta l’opera di 
Bach è fortemente orientata in questa direzione e i Fiori sono veri e propri 
strumenti al servizio della conoscenza e della crescita spirituale. Si farà 
riferimento alle lezioni da apprendere indicate da Bach, relative ai primi 
dodici fiori. L’aspetto forse più importante di questo livello consiste nel 
fatto che verranno considerati sinonimi i termini: “evoluzione personale”, 
“crescita spirituale” e “intelligenza emozionale”.

Livello transpersonale
Il livello transpersonale tratterà le applicazioni locali dei fiori, che non 
corrispondono a particolari aspetti della personalità di chi li assume, per 
esempio Impatiens o Vervain come antinfiammatori. Ricardo Orozco è il 
creatore dei Principi Transpersonali (1994), uno strumento che gli ha 
conferito un grande prestigio nel mondo della floriterapia e che aiuta ad 
acquisire una visione e un utilizzo delle essenze floreali molto più ampio 
rispetto a quello convenzionale. Dopo le spiegazioni relative ad ogni fiore 
vi sarà spazio per le domande dei partecipanti.



Fin da subito mi sono sentito molto ben accolto in Italia e ho riscontrato un interesse sempre 
crescente verso la Floriterapia di Bach. Sono molti i discenti e i floriterapeuti che mi contattano per 
mettermi al corrente dei loro risultati o che mi chiedono consigli o supervisioni sul loro lavoro. 

Da alcuni anni sentivo parlare del “Metodo del Dott. Ricardo Orozco” da alcuni ex allievi. 
In un primo momento confesso di non essere riuscito a comprendere quanta verità ci fosse in 
questo modo di dire. Con il passare del tempo però mi sono reso conto dell’importanza di dare un 
riconoscimento a ciò che di fatto era già una realtà e di rendere note le caratteristiche specifiche 
del percorso di conoscenza e di approfondimento della floriterapia da me proposto, che di fatto, 
come notavano e suggerivano i miei allievi, consisteva già in un vero e proprio metodo. 
Così, grazie anche all’incoraggiamento e al sostegno di Andrea Bologna e della 
Dott.ssa Ilaria Battolla, cari amici e titolari della Scuola di Naturopatia Ippocrate, nonché 
organizzatori del mio Master in Floriterapia Descrittiva e di altri Seminari in Italia, ho deciso in 
accordo con loro, di proporlo come una specifica struttura di insegnamento e di pratica 
terapeutica. 

Da qui è nata anche l’idea di creare uno spazio nel quale i Floriterapeuti possano condividere le 
proprie esperienze e crescere insieme professionalmente. 

Dunque, per quanto riguarda il “Metodo”, esso è strutturato in un corpus di insegnamenti che 
consiste nel Master e in altri 4 Seminari che ritengo fondamentali. Il sopra citato “Metodo” prevede 
un insieme di percorsi formativi, aggiornamenti e vantaggi ad uso esclusivo dei Floriterapeuti oltre 
al Certificato di Floriterapeuta Metodo Dott. Ricardo Orozco(MRO), rilasciato dalla mia Scuola 
(Institut Anthemon) di Barcellona e con il patrocinio della Scuola di Naturopatia ad indirizzo 
Floriterapico Ippocrate. 

E’ particolarmente importante per me sottolineare che considero gli insegnamenti del Dott. Bach 
un vero e proprio patrimonio per l’intera umanità. Non mi considero affatto il suo successore, il 
che sarebbe assolutamente pretenzioso e fuori luogo; mi considero semplicemente un altro dei 
suoi tantissimi ammiratori. 

Il Metodo porta il mio nome perché esso rappresenta la mia personale corrente di pensiero, la mia 
formazione e la mia prospettiva terapeutica e sono consapevole del fatto che ci possono essere altri 
modi di intendere e di vivere la Floriterapia. 

Tuttavia, per essere ancora più chiaro, i fondamenti del Metodo Dott. Ricardo Orozco (MRO) 
sono esposti nel seguente DECALOGO: 

1.- Il sistema Floreale del Dott. Bach possiede una filosofia umanista di fondo che richiede la 
strutturazione di un sistema sia terapeutico che di autoconoscenza e di crescita personale da cui è 
indivisibile e che deve essere presente nei percorsi formativi. 

2.- Negli ultimi decenni è stato dimostrato che le essenze floreali possono essere utilizzate anche 
per altri scopi, come ad esempio nelle applicazioni locali. Questo strumento è stato da me 
denominato “Principio Transpersonale”. 

3.- Il Dott. Bach lasciò una scarsa descrizione delle sue essenze, motivo per cui esse possono essere 
via via arricchite con altre definizioni più psicodinamiche provenienti da altre discipline, come per 
esempio dalla psicologia contemporanea. 
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sviluppano e per dedurre infine l’effetto che apporteranno sia nell’assunzi-
one orale sia nell’applicazione locale.

Il fiore come tipologia
A seguire il Dr. Orozco spiegherà gli aspetti dell’essenza in relazione alla 
personalità, ai tratti di personalità corrispondenti, vale a dire l’uso del fiore 
per lavorare sugli aspetti tipologici della personalità: ciò che uno è. Tutto 
questo è in relazione con l’evoluzione dinamica che ci porta a essere come 
siamo: il temperamento, il modello d’apprendimento, i sistemi di credenze, 
ecc. Si farà particolare attenzione agli aspetti mentali, emozionali e ai 
comportamentali relativi ad ogni fiore.

Il fiore come stato
In seguito si passerà allo studio del fiore come stato passeggero: come uno 
si sente. Si riferisce a manifestazioni dello stato floreale che hanno caratte-
re temporale o circostanziale. Un individuo può essere un Chicory tipolo-
gico (possessivo, controllante, manipolatore ecc.) oppure agire occasional-
mente in modo Chicory in certe circostanze o nel caso di un partner un po’
freddo e distante (Water Violet). Durante il Master in floriterapia descritti-
va con il Dr. Ricardo Orozco, verrà dato ampio spazio anche a questo punto 
di vista, per permettere ai partecipanti di indagare la natura dei fiori in 
modo che possano rilevare le differenze tra fiore tipologico e fiore passeg-
gero.

Livello spirituale
Si darà inoltre particolare rilievo al piano spirituale, poiché tutta l’opera di 
Bach è fortemente orientata in questa direzione e i Fiori sono veri e propri 
strumenti al servizio della conoscenza e della crescita spirituale. Si farà 
riferimento alle lezioni da apprendere indicate da Bach, relative ai primi 
dodici fiori. L’aspetto forse più importante di questo livello consiste nel 
fatto che verranno considerati sinonimi i termini: “evoluzione personale”, 
“crescita spirituale” e “intelligenza emozionale”.

Livello transpersonale
Il livello transpersonale tratterà le applicazioni locali dei fiori, che non 
corrispondono a particolari aspetti della personalità di chi li assume, per 
esempio Impatiens o Vervain come antinfiammatori. Ricardo Orozco è il 
creatore dei Principi Transpersonali (1994), uno strumento che gli ha 
conferito un grande prestigio nel mondo della floriterapia e che aiuta ad 
acquisire una visione e un utilizzo delle essenze floreali molto più ampio 
rispetto a quello convenzionale. Dopo le spiegazioni relative ad ogni fiore 
vi sarà spazio per le domande dei partecipanti.



4.- Il Sistema Floreale del Dott. Bach costituisce una terapia olistica totalmente indipendente da 
qualsiasi altra disciplina, con un corpus differenziato ed autonomo. Di conseguenza dovrebbe 
essere considerata e regolamentata come tale. 

5.- La funzione del Floriterapeuta che segue il MRO è quella di accompagnare il cliente durante 
l’esperienza personale catalizzata dai Fiori di Bach. In questo modo il Floriterapeuta si discosta 
dalla figura del Medico o del guaritore, proponendosi piuttosto come un collaboratore. 

6.- La metodologia prescrittiva consigliata dal MRO è il colloquio con il cliente, attraverso la pratica 
di tecniche quali: l’ascolto attivo e altre che includono e coinvolgono il cliente nel proprio processo 
terapeutico. Per questo motivo il MRO non promuove sistemi diagnostici quali: la radioestesia, la 
kinesiologia, la radionica, il tarot, ecc. e nemmeno l’utilizzo di apparecchi diagnostici né prescrittivi 
di alcun tipo. In base alla filosofia del MRO, questi sistemi potrebbero identificare il Floriterapeuta 
come un tecnico che deve risolvere i problemi del cliente (come accade per la Medicina allopatica 
tradizionale) e non come un collaboratore. 
7.- Ogni pratica floriterapeutica deve rispettare le normative e le leggi vigenti nel proprio paese ed 
essere regolata da una seria etica professionale garantendo l’assoluto rispetto verso il cliente; 
pertanto non si farà mai alcuna promessa di guarigione. 

8.- La Floriterapia non sostituisce alcuna prescrizione medica né altre terapie preesistenti, siano 
esse di carattere medico allopatico, omeopatico, psicoterapico o naturale, poiché essa è 
compatibile con tutti questi strumenti terapeutici. 

9.-  Sebbene la struttura associativa offerta permette un registro di Floriterapisti formati dal MRO, 
non è in grado di garantire che questi adempiano totalmente ai postulati di questo decalogo, poiché 
ogni Floriterapeuta è assolutamente responsabile della propria pratica professionale. 

10.- Il Floriterapeuta affiliato al MRO ha il dovere morale di continuare la propria formazione come 
per qualsivoglia professione, allo stesso tempo la struttura MRO offrirà periodicamente la 
possibilità di accedere ad attività e seminari di aggiornamento.” 

Dott. Ricardo Orozco 
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