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Docenti
Annarita Ventura
Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale accreditato FNOVI. Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale accreditato FNOVI. 
Segretario SISCA. Master di specializzazione di II livello Interateneo Segretario SISCA. Master di specializzazione di II livello Interateneo 
Università degli studi di Bologna e Padova in “Etologia applicata e benessere Università degli studi di Bologna e Padova in “Etologia applicata e benessere 
animale”. Diplomata in Omeopatia al corso triennale della Scuola Superiore animale”. Diplomata in Omeopatia al corso triennale della Scuola Superiore 
Internazionale di Medician Veterinaria Omeopatica Rita Zanchi. Master Internazionale di Medician Veterinaria Omeopatica Rita Zanchi. Master 
Nazionale in Floriterapia Clinica.Nazionale in Floriterapia Clinica.
Professore a contratto nel Master di II Livello Medicina Comportamentale Professore a contratto nel Master di II Livello Medicina Comportamentale 
Cognitivo Zooantropologica presso L’Università di Medicina Veterinaria di Cognitivo Zooantropologica presso L’Università di Medicina Veterinaria di 
Parma. Professore a contratto nel Master di I Livello per Istruttori Cinofili Parma. Professore a contratto nel Master di I Livello per Istruttori Cinofili 
presso L’Università di Medicina Veterinaria di Parma. Relatrice a corsi e presso L’Università di Medicina Veterinaria di Parma. Relatrice a corsi e 
seminari di Medicina comportamentale e di Medicina omeopatica e floriterapiaseminari di Medicina comportamentale e di Medicina omeopatica e floriterapia.

Sabrina Giussani
Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale accreditato FNOVI. Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale accreditato FNOVI. 
Past President SISCA, Vice Presidente AIRS.Past President SISCA, Vice Presidente AIRS.
Diploma di Medico Veterinario Comportamentalista presso l’Ecole National Diploma di Medico Veterinario Comportamentalista presso l’Ecole National 
FranÇaise. Master di specializzazione di II livello Interateneo Università FranÇaise. Master di specializzazione di II livello Interateneo Università 
degli studi di Bologna e Padova in “Etologia applicata e benessere animale”. degli studi di Bologna e Padova in “Etologia applicata e benessere animale”. 
Professore a contratto nel Master di II Livello Medicina Comportamentale Professore a contratto nel Master di II Livello Medicina Comportamentale 
Cognitivo Zooantropologica presso L’Università di Medicina Veterinaria di Cognitivo Zooantropologica presso L’Università di Medicina Veterinaria di 
Parma. Relatrice a corsi e seminari di Medicina comportamentale.Parma. Relatrice a corsi e seminari di Medicina comportamentale.

Corrado Girello
Educatore Cinofilo riconosciuto FICSS. Tecnico Mobility-dog e Tecnico BC4Z. Educatore Cinofilo riconosciuto FICSS. Tecnico Mobility-dog e Tecnico BC4Z. 
Istruttore Riabilitatore SISCA. Animatore Servizi all’Infanzia FILOS Relatore e Istruttore Riabilitatore SISCA. Animatore Servizi all’Infanzia FILOS Relatore e 
socio AIRS.socio AIRS.

Erica Savioli
Naturopata, Floriterapeuta specializzata in floriterapia australiana e Naturopata, Floriterapeuta specializzata in floriterapia australiana e 
docente presso CNM Italia.docente presso CNM Italia.

Informazioni utili - orari corso
Orari: Considerata la peculiarità della struttura ospitante l’evento, la cui 
apertura è alle ore 10:00, la registrazione verrà effettuata a partire dalle 
ore 10:00.
Orario seminario:   - sabato ore 10:00-13:00   14:00-17:45 

- domenica ore 9.30-13.00    14.00-16:30
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria organizzativa 
Green Remedies dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00
Tel. 049.86.47.877 - email: seminari@greenremedies.it

Informazioni varie
Soggiorno: Fico Eatalyworld ha numerose strutture alberghiere 
convenzionate, per scoprire le strutture ricettive delle vicinanze partner 
Fico consultare la pagina www.eatalyworld.it nella sezione "come 
arrivare".

Come raggiungere Fico Eatalyworld: raggiungere Eatalyworld è 
semplice e numerose sono le possibilità anche con i mezzi pubblici. 
Per avere maggiori informazioni consultare la pagina 
www.eatalyworld.it nella sezione ‘come arrivare’.

Luoghi di ristoro: Fico Eatalyworld dispone di 45 luoghi di ristoro tra 
bistrot, ristorante e chioschi di street food per tutte le esigenze.

I Fiori Australiani 
"Per la serenità ed il benessere degli amici animali"

Settembre 2020

26 Sabato

Domenica27
Bologna

Fico Eataly World
Via Paolo Canali, 8



Sabato 26 Settembre 2020
ProgrammaPresentazione Corso

Un nuovo e dinamico Corso dedicato al benessere dei nostri amici Un nuovo e dinamico Corso dedicato al benessere dei nostri amici 
animali e di tutti coloro che li accudiscono. animali e di tutti coloro che li accudiscono. 

La Floriterapia Australiana diviene un aiuto fondamentale per creare un La Floriterapia Australiana diviene un aiuto fondamentale per creare un 
sistema in equilibrio ricco di serenità ed equilibrio.sistema in equilibrio ricco di serenità ed equilibrio.

Le persone e gli animali appartengono al regno animale e in tal senso Le persone e gli animali appartengono al regno animale e in tal senso 
le emozioni primarie hanno importanti analogie nelle diverse specie. le emozioni primarie hanno importanti analogie nelle diverse specie. 
Emozioni quali la paura, la collera, l’eccessiva eccitazione e la tristezza Emozioni quali la paura, la collera, l’eccessiva eccitazione e la tristezza 
sono avvertite anche dagli animali e possono, se non comprese e risolte, sono avvertite anche dagli animali e possono, se non comprese e risolte, 
determinare problemi comportamentali.determinare problemi comportamentali.

Come tutti gli essere viventi, gli animali hanno vibrazioni energetiche Come tutti gli essere viventi, gli animali hanno vibrazioni energetiche 
proprie e l’equilibrio di tali energie è fondamentale per il loro benessere. proprie e l’equilibrio di tali energie è fondamentale per il loro benessere. 

La Floriterapia è uno strumento utile e molto apprezzato per le La Floriterapia è uno strumento utile e molto apprezzato per le 
sue proprietà a livello degli equilibri vibrazionali e, in particolare, le sue proprietà a livello degli equilibri vibrazionali e, in particolare, le 
Australian Bush Flower Essences sono utili per ristabilire l'equilibrio Australian Bush Flower Essences sono utili per ristabilire l'equilibrio 
naturale e favorire l'armonia con le energie positive della natura. naturale e favorire l'armonia con le energie positive della natura. 

Le Essenze Floreali del Bush hanno rilevanti vantaggi quali ad esempio Le Essenze Floreali del Bush hanno rilevanti vantaggi quali ad esempio 
la velocità con cui questi rimedi supportano l’animale nel ritorno ad uno la velocità con cui questi rimedi supportano l’animale nel ritorno ad uno 
stato di serenità, che si riflette nell’ambiente in cui vive.stato di serenità, che si riflette nell’ambiente in cui vive.

Domenica 27 Settembre 2020

Ore 10.00 Apertura Registrazione

Ore 10.15 La Floriterapia australiana: origini, modalità di 
utilizzo per gli animali e i loro familiari 

– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 10.45 Emergency Pets: come gestire le emergenze emotive
– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 11.30 Break

Ore 12.00 La Floriterapia nella vita di tutti i giorni: un aiuto 
emozionale in prevenzione 

– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 I Bush Flowers nelle principali fasce di età: cucciolo, 
adolescente, anziano

– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 16.00 Break

Ore 16.30 La Floriterapia australiana, un aiuto nello 
svolgimento della professione 

– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 17.15 Per chi sono indicati i Fiori? Collaborazione tra 
educatore, Istruttore/Riabilitatore e Medico 
veterinario esperto in comportamento

– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 17.45 Chiusura lavori

Ore 9.30 Metodo Cognitivo-Relazionale: il ruolo delle Emozioni 
– Sabrina Giussani

Ore 10.15 Paura e Ansia: l’inizio di tutto
– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 11.00 Break

Ore 11.30 Rabbia e Reattività: comprenderne il vero motivo
– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 12.15 Eccitazione e Agitazione: “grattando” sotto la 
superficie di apparente felicità 

– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 Tristezza e apatia: la mancanza di Emozioni 
– Annarita Ventura e Erica Savioli

Ore 15.15 Esempi pratici di collaborazione tra MVEC e 
Istruttore/Riabilitatore: casi trattati con l’ausilio 
della Floriterapia australiana 

– Sabrina Giussani e Corrado Girello

Ore 16.30 Chiusura lavori

Costi e modalità di iscrizione 
Il costo complessivo del corso è di € 100,00. 
Per l’iscrizione si prega di compilare la relativa cedola, entro il 
18 Settembre, che deve essere inviata al seguente numero di fax: 
049.8894035 o all’indirizzo e-mail: seminari@greenremedies.it 
contestualmente alla ricevuta dell’avvenuto versamento da effettuare 
esclusivamente con bonifico bancario presso: Banca Unicredit  
Coordinate IBAN: IT 75 M 02008 62340 00010 2840441
intestato a Green Remedies S.p.A.

Scheda adesione
Nome  

Cognome 

Professione 

Ragione Sociale 

Indirizzo 

CAP  Città  Prov. 

Tel. 

E-mail 

Cod. fiscale (obbligatorio) 

P. Iva (obbligatorio) 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 dichiaro di aver preso visione, 
letto e compreso l’Informativa Privacy Green Remedies S.p.A. al seguente 
link: www.ansolgreg.it/privacy_green.pdf
autorizzando il trattamento dei dati personali come da consenso presente 
nel link.

Firma 

http://www.ansolgreg.it/privacy_green.pdf

