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Programma internazionale 

promosso dal Bach Centre GB 

                             PAD LEVEL 1 ANIMAL                            
 
Frequentare il Programma di apprendimento a distanza (PAD) Level 1 Animal consente di 
conoscere tutti e 39 i rimedi originali (38 fiori più il Rescue Remedy) e cominciare ad usarli 
nella vita di tutti i giorni. Il corso prevede oltre agli insegnamenti sui metodi di uso, anche 
una parte inerente al pensiero del dottor Bach e all’importante concetto di semplicità su 
cui si basa tutto il suo lavoro e che permette alle persone di utilizzare i Rimedi in 
autonomia, senza nessun rischio. Il corso prevede altresì lo studio delle conoscenze di 
livello 1 per l’applicazione dei Fiori in ambito animale e rappresenta la base per tutti i 
seminari successivi. 
 
Il corso per corrispondenza si compone di 5 lezioni: 
 1. Primi passi – Capire cos’è il Rimedio di soccorso e imparare a usarlo; introduzione ai 

rimedi. 
 2. Auto-aiuto – Rendere i Rimedi parte della vita quotidiana. 
 3. Teoria – Come agiscono i Rimedi; la filosofia del Dottor Bach riguardo alla salute. 
 4. Storia – la vita del Dottor Bach; la scoperta dei Rimedi. 
 5. Aiutare gli altri – Aiutare gli amici a scegliere i Rimedi; aiutare i bambini, gli animali e 

le piante 
 
Organizzazione: 5 lezioni con il supporto di un tutor durante tutto il percorso di studio. 
Libro di testo obbligatorio: «I Fiori di Bach – corso pratico in sette giorni» di Stefan Ball. 
Brevi video-lezioni relative ai concetti trattati in ogni lezione, ma orientate all’uso specifico 
per animali. Per riprodurre le video-lezioni su Youtube, occorre avere una casella di posta 
@gmail. 
 
Presupposti: nessuno 
 
I partecipanti che hanno frequentato interamente il corso riceveranno per e-mail il 
Diploma Level 1 del Bach Centre UK in formato PDF. 
 
TUTOR: Camilla Marinoni Email: camilla1317@gmail.com 
Costo del seminario (Nella scheda indicare e pagare la cifra desiderata): 
 
Opzione 1 : (con libro di testo obbligatorio inviato per posta):  102€ al TUTOR e 155,50 € 
ALLA SCUOLA. 
Opzione 2 (senza libro): 102€ al TUTOR e 132,00 € ALLA SCUOLA. 
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Scheda d’iscrizione PAD L1 ANIMAL 
   Da compilare e spedire via mail a Camilla Marinoni: camilla1317@gmail.com in copia a 

tamaramacelloni@yahoo.it  
Oppure (anche foto)  per whatsapp a CAMILLA MARINONI 347 2370959 A TAMARA MACELLONI 334 1794065 

 

Il/la sottoscritto/a, 
 
Nome: 
Cognome: 
Codice fiscale: 
P. IVA (ove necessaria): 
Indirizzo completo per la fatturazione (specificare se l’indirizzo per l’invio del libro è 
diverso): 
 
 
indirizzo e-mail: 
telefono cellulare: 
professione: 
conosce già i Fiori?   
Se sì, li usa da quanto tempo? 
 
dichiara di iscriversi al PAD L1 Animal con il tutor CAMILLA MARINONI , BFRP, BFRAP, con: 
Opzione 1 (con libro di testo inviato per posta): 102€ + 155,50 € 
Opzione 2 (senza libro, se si possiede già): 102 € + 132 € 
 
dichiara 

- di impegnarsi a versare la quota di partecipazione nei termini previsti dal 
regolamento 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali di cui alla scheda nei 
limiti di cui all’art. 3 del regolamento in calce. 

- Di aver preso atto del regolamento in calce. 
 
Data: 
Firma: 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato per bonifico bancario a: 
             102€ A DATI DEL TUTOR 
             155,50€ al nominativo comunicato dalla scuola. 
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Regolamento di partecipazione ai corsi approvati dal Bach Centre 
 
 

1. Iscrizione e quota di partecipazione 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando all’organizzazione (per e-mail) il modulo 
di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla prova di pagamento 
della quota di partecipazione in base alla modalità prescelta (vale anche la foto su 
whatsapp). 
La quota di iscrizione dà diritto a partecipare al corso e di ricevere, a intero corso 
frequentato, cioè dopo aver completato tutte le lezioni, un diploma di livello certificato del 
Bach Centre, tale diploma rappresenta la condizione indispensabile per accedere ai 
seminari di livello superiore. 
2. Rimborso della quota di partecipazione 
In caso di ripensamento, entro 15 giorni dalla data d’iscrizione lo studente ha diritto al 
rimborso della quota, diminuita delle spese di amministrazione e il valore del libro, che 
rimane di sua proprietà. Saranno quindi restituite 80 euro dal tutor e 100 dalla scuola con 
bonifico bancario. Lo studente non ha diritto a nessun rimborso nel caso abbia inviato la 
prima lezione compilata al Tutor, anche se rientra nel termine dei 15 giorni dalla data 
d’iscrizione. 
3. Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali: i dati sensibili saranno utilizzati 
solamente per l’espletamento delle registrazioni contabili e per comunicazioni riguardanti 
corsi e attività d’interesse. Titolare del trattamento dei dati è Camilla Marinoni, via 
Lambrate, 11/A, 20131 Milano 
 
 


