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ACCADEMIA di FLORITERAPIA
IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO®
CORSO PROFESSIONALE / CORSO AMATORIALE

Dott. Bach Flower’s Training
CORSO DI CRESCITA E SVILUPPO PERSONALE
Il corso annuale dell’Accademia di Floriterapia 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 terapie naturali o che cercano nei Fiori di Bach un aiuto per ritrovare 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 terapie 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 della floriterapia attraverso il quale si sono formati oltre 2000 studenti in Spagna e
nel mondo.
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ACCADEMIA di FLORITERAPIA
IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO®
CORSO PROFESSIONALE / CORSO DI CRESCITA E SVILUPPO INDIVIDUALE

Organizzazione didattica
DURATA DEL CORSO:
Il corso annuale di Floriterapia con il Dott. R.Orozco è composto da
10 Week end da Marzo 2022/ Gennaio 2023 e si svolgerà RQOLQH nella
modalità Zoom.
AREA RISERVATA:
Ogni allievo, al termine della procedura di iscrizione ed in regola coni
pagamenti, riceverà le credenziali per accedere alla propria Area Riservata dove avrà a disposizione l’archivio delle lezioni effettuate in formato video, le dispense in PDF e i Test di verifica.
ORARI:
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 17.30.
Pausa pranzo 13.00/14.30
FREQUENZA:
E‘richiesta la frequenza all’ 80% delle lezioni
LEZIONI A DISTANZA:
OnLine nella modalità Webinar/Zoom.Sarà necessaria un‘adeguata
connessione internet, webcam, microfono. Gli studenti potranno così
integragire con il Professore. Le lezioni saranno anche registrate per il
ripasso nell’area riservata degli allievi.

test
di valutazione
on-line

VALUTAZIONI INDIVIDUALI
Al termine di ogni week end gli allievi avranno a disposizione nell’Area
Riservata un test di comprensione a domande con risposta multipla e
aperta. E’ obbligatorio compilare il test entro 15 giorni.
SUPERVISIONI DEL Dr. R. OROZCO
Ogni allievo avrà diritto a supervisioni via Zoom, con il Dr. Orozco,
accordandosi con lui per stabilire un calendario personalizzato.

ISCRIZIONE ALL’ACCADEMIA
L’iscrizione al corso annuale/indirizzo Professionale prevede al termine il riconoscimento
dell’Attestato di Specializzazione nella Floriterapia e l’iscrizione annuale (Anno solare
2021/2022) al Registro Italiano Esperti nei Fiori di Bach Metodo Dott. Ricardo Orozco.
In questo Registro sono elencati i Professionisti che si sono formati con il Dr. Ricardo
Orozco, e che durante gli anni successivi continuano a formarsi mediante webinar, nella
condivisione delle esperienze terapeutiche maturate alla luce degli insegnamenti
dell‘Accademia. Inoltre ogni Professionista ha una scheda individuale con fotografie, video,
curriculum e riferimenti lavorativi.
VERIFICHE:
Aver svolto correttamente i Test di valutazione On-Line

DURATA DEL PERCORSO:
Dieci Week End da Marzo 2022/ Gennaio 2023 una volta al mese
ISCRIZIONE PERCORSO PROFESSIONALE: 2.650 €/anno
Comprensivo di iscrizione annuale al Registro Esperti nei Fiori di Bach MRO
ISCRIZIONE:
Contattare il numero verde 800.766495 oppure la mail: info@ippocrate.info
PAGAMENTO
E’ possibile utilizzare le seguenti forme di pagamento:
- bonifico bancario
- finanziamento in 12/24 rate
IMMATRICOLAZIONE
Successivamente all’iscrizione on-line e al pagamento
per completare il processo di immatricolazione, 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 30/03/2023.
La riattivazione è prevista in seguito alla ricezione completa del pagamento della quota
di iscrizione all’Anno Accademico successivo.
ASSENZE AI SEMINARI
L’assenza ai Seminari superiore al 20% pregiudicherà l’ottenimento dell’Attestato di
specializzazione in Floriterapia e il conseguente inserimento nel Registro Esperti nei Fiori di
Bach MRO
MANCATO COMPLETAMENTO DEI QUIZ
Il mancato completamento dei test di valutazione pregiudicherà l’ottenimento dell’Attestato
di specializzazione in Floriterapia e il conseguente inserimento nel Registro Esperti nei Fiori
di Bach MRO

ACCADEMIA di FLORITERAPIA IPPOCRATE
L’unica Accademia di Floriterapia che ti segue personalmente!
Supervisioni individuali a distanza con il Dr. Ricardo Orozco
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 supportato individualmente sia dal punto di vista didattico che umano durante tutto
il suo percorso formativo affinchè non venga mai meno il suo coinvolgimento 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
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 di FLORITERAPIA
IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO®
REGISTRO ITALIANO ESPERTI NEI FIORI DI BACH
Metodo Dr.Ricardo Orozco®

Completando il percorso formativo annuale dell’Accademia di Floriterapia Ippocrate è possibile
ottenere l’Attestato di specializzazione nella Floriterapia del Dott. Bach secondo il “Metodo
del Dr.Ricardo Orozco®”
Il percorso formativo Professionale prevede dieci week end annuali:
- 6 Week End sulla Floriterapia Descrittiva
- 1 Seminario sulla Diagnosi differenziale dei Fiori di h
- 1 Seminario sulle applicazioni locali dei Fiori ed il Principio Transpersonale
- 1 Seminario sui Territori Floreali Tipologici
- 1 Seminario sul Colloquio e strumenti/strategie per il Floriterapeuta

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

L’iscrizione al registro prevede:

• Matricola univoca di registrazione al Registro Italiano Esperti nei Fiori di Bach
Metodo Dr. Ricardo Orozco®
• Utilizzo del Marchio: Esperti nei Fiori di Bach 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 floriterapia, 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 Specializzazione 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 è
una preparazione galenica la cui preparazione è consentita al Farmacista o Erborista qualificato.
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.

CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2022/2023











5/6 Marzo 2022 – 1° Modulo
2/3 Aprile 2022 – 2° Modulo
7/8 Maggio 2022 –3° Modulo
4/5 Giugno 2022 – 4° Modulo
2/3 Luglio 2022 – 5° Modulo
10/11 Settembre 2022 – 6° Modulo
8/9 Ottobre 2022 – Diagnosi differenziale dei Fiori di Bach
5/6 Novembre 2022 – Il Principio Transpersonale. Le applicazioni locali
3/4 Dicembre 2022 – I Territori Floreali Tipologici
14/15 Gennaio 2023 – Strumenti e Strategie per il Colloquio Professionale

ACCADEMIA DI NATUROPATIA IPPOCRATE
Ippocrate srl – P.IVA 01437640111
Via Pecorina 95/b – 19021 Sarzana SP
Email: info@ippocrate.info

☎ 800.766495

