
 

 

 
 

Accademia Olistica Albero della Vita 
Via S. Pio X n. 14 Assisi fr. S. Maria degli Angeli (PG) 

Iscritta presso SIAF Italia ai sensi Legge 04/2013 (SC 159/14) 

 
 

I FIORI DI BACH SECONDO  
IL METODO KRAMER 

 

 
 

 

9 gennaio 2002 
dalle 10 alle 19 (con pausa pranzo) 

in diretta online - Piattaforma ZOOM 
 

Per informazioni e iscrizioni 
Maria Cristina Sapori cell 328 6861180 



 

 

Programma del corso  

 

-Come utilizzare i Fiori di Bach secondo il Metodo Kramer, Fiore di Base, 

Fiore di Compensazione, Fiore di Decompensazione: cosa significa e come 
si utilizza il Metodo dei Binari  

-Mappe di Kramer: comprendere come leggere le Mappe e come applicare 

le essenze floreali sul corpo 

-Utilizzo sinergico delle essenze floreali: impacchi e frizioni con Fiori di 

Bach, Californiani e Australian Bush Flower E. combinati a seconda dei 

casi trattati 

-Domande e risposte e studio di casi 
 
Contributo € 89, comprensivi di dispensa di studio, file delle Mappe di 

Kramer, attestato di frequenza e registrazione dell'intero corso inviati online 

 

                         
 
Il corso è condotto da Maria Cristina Sapori, ricercatrice e operatrice olistica 
livello supervisor iscritta presso SIAF Italia ai sensi della L. 4/2013 

(UM1046S OP).  
Dal 1986 inizia la sua ricerca interiore attraverso la pratica dello yoga e della 

meditazione. Consegue il diploma di laurea in Erboristeria presso l’Università 
di Urbino, dove frequenta anche L’Istituto di Naturopatia. Da oltre 30 anni 

ricerca nell’ambito delle essenze floreali (in particolare Fiori di Bach, 
Californiani e Australian Bush) e delle applicazioni degli Oli Essenziali. 

Approfondisce la conoscenza della Numerologia Evolutiva, del Pensiero 
Creativo, delle pratiche di riequilibrio energetico, dei Mantra di Guarigione 

Sacra (Healing Mantra) e dello Sciamanesimo. Elabora un percorso che 
prevede tecniche di armonizzazione mente-corpo, canto devozionale e studio 

dei mantra, consapevolezza delle proprie risorse interiori, utilizzo dei 
preparati naturali per il mantenimento di equilibrio e benessere. 
Conduce percorsi di crescita interiore, yoga evolutivo, Numerologia e stages 

di formazione in Floripratica, Aromatecnica, Erboristeria.  
E’ autrice dei libri “I Fiori di Bach, per corpo, mente e spirito”, “Tutto è nelle 

tue mani – Il segreto della prosperità”,“Le risposte di Luce degli Arcangeli 
Custodi” 45 cards + guida e “Guarisci Naturalmente” Ha inciso CD di 

meditazioni creative e mantra.  E' fondatrice e direttrice didattica 
dell’Accademia Olistica Albero della Vita. 


