
PAD L1 

ANIMAL 

Struttura del corso 



 
 

Dott.ssa Tamara Macelloni BFRP, BFRAP 
Laureata in Psicologia clinica dello sviluppo 

Docente approvata dal Bach Centre per i Livelli 1,2,3,  corso BC ACE  
per animali “Progetto Pets&Flowers” e altri corsi BC ACE monotematici. 

  
Dott.ssa Cinzia Ciarmatori BFRP, BFRAP 

Medico Veterinario esperto in omeopatia,  
docente approvata per il corso BC ACE per animali “Progetto Pets&Flowers”. 

  
Dott.ssa Elena Torre BFRP, BFRAP 

Laureata in Lettere moderne, Scrittrice e Giornalista,  
Docente approvata per il corso BC ACE per animali “Progetto Pets&Flowers” 

 
TUTOR: Camilla Marinoni BFRP, BFRAP 

Diplomata alla scuola triennale di floriterapia di Milano 
  

Chi sono le docenti e tutor? 



STEP 1 
 

Contattare: 

 

 camilla1317@gmail.com 

 

oppure whatsapp 347 2370959 

 

 

per richiedere  la scheda d’iscrizione 

 

 

 



STEP 2 
 

Il tutor che seguirà il tuo percorso di studi  

ti invierà la scheda d’iscrizione per e-mail. 

 

 

Compilare la scheda e inviarla per e-mail al tutor 

insieme alla prova di pagamento. 

 

Attenzione!  Il libro di testo è obbligatorio. Non si 

acquista solo se si possiede gia! 



STEP 3 
 

Al  ricevimento dell’iscrizione il tutor invierà  per e-mail: 

 

1 - la lezione 1 e altri documenti utili  

 

2 - link per la visione dei filmati della lezione 1 

 

Il libro di testo  sarà inviato per posta raccomandata  

all’indirizzo indicato nella scheda d’iscrizione 

 

Dovresti ricevere il libro entro 7/10 giorni dall’iscrizione. 

Nel frattempo puoi già iniziare a rispondere ad alcune 

domande della lezione. 

 

 

 

 



STEP 4 
 

Al  ricevimento del libro, la lezione 1 può essere completata e 

restituita, con i propri tempi, per e-mail al tutor in formato word  

(così potrà apporre i commenti in corrispondenza  

delle risposte e rispondere alle domande) 

 

Consigliamo di visionare i filmati dopo aver studiato i Rimedi della 

lezione e prima di inviare la lezione al tutor. 

 

Il tutor invierà una e-mail con:  

 

la lezione 1 corretta 

la lezione 2 su cui lavorare 

il link per accedere ai filmati della lezione 2 

la fattura  per il corso 

 

 

 

 

 



STEP 5 
 

 

Lo scambio di e-mail fra studente  e tutor continuerà secondo 

queste modalità fino alla lezione 5. 

 

Una volta corretta la lezione 5, il tutor invierà  

per e-mail l’attestato di partecipazione Level 1 animal, 

 valido per iscriversi fin da subito al Level 2,  

sia in presenza che a distanza. 

 

Per maggiori informazioni: camilla1317@gmail.com 

www.fioriarcani.it 

 

 

 



Buon studio! 

 

 


