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REGISTRO SPECIALE FLORITERAPIA 
 
Il Registro Operatori della Floriterapia  istituito da Erba Sacra - ASPIN nasce con l’obiettivo di essere un punto di 

riferimento per gli operatori della floriterapia e per costituire un modello di rappresentanza nazionale per questa 

categoria di operatori.  

L’iscrizione al Registro comporta: 

1. il pagamento della quota annuale di adesione; 

2. il rispetto del Codice di Deontologia Professionale; 

3. il rispetto delle regole sociali  

4. obbligo di un aggiornamento annuale di 32 crediti formativi (ECP) specifici..  

 

I professionisti iscritti anche nei Registri ASPIN degli Operatori Olistici, Naturopati e Counselor non versano la quota 

associativa e possono ottemperare all’obbligo dell’aggiornamento nell’ambito dei 150 ECP di aggiornamento 

triennale già richiesto per quei registri. 

 

 

Chi è e di cosa si occupa il Floriterapeuta  

 

La figura del floriterapeuta nasce con l’intuizione del dott. E. Bach e, quindi, con la floriterapia bachiana.  Il 

Floriterapeuta si sta affermando come una nuova e utile attività professionale  per la prevenzione e il benessere della 

persona. Svolge la sua consulenza nell’individuare  e ripristinare le disarmonie emozionali con l’applicazione del 

sistema naturale della floriterapia.  



 

Il floriterapeuta non si propone come alternativa al medico o allo psicologo, non si occupa di diagnosi o di patologie 

mediche né di curare dei sintomi, ma di riequilibrare tutti quegli atteggiamenti emozionali negativi che possono, alla 

lunga, favorirli. 

Il floriterapeuta  non “cura” le  malattie fisiche o psicologiche, il suo intervento è mirato alle persone che vivono 

momenti di disarmonia, disagio e insofferenza  nel rapporto con se stessi e con gli altri. Conseguenti a problemi 

personali, a stati di stress, ad eventi traumatici e dolorosi, a situazioni di cambiamento, a problemi affettivi o 

relazionali, a separazioni, a stati di crisi evolutivo-esistenziali e a disarmonie caratteriali. 

Intervenendo sui problemi esistenziali prima che questi si aggravino e diano luogo a patologie fisiche o psichiche, il 

floriterapeuta lavora quindi nell’ambito della prevenzione del disagio individuale e sociale e della promozione del 

benessere fisico, mentale e spirituale dell’essere umano.  

Proprio perché rappresenta un modello di intervento trasversale, la consulenza del floriterapeuta può essere applicata 

in molti ambiti diversi: famiglia, scuola, ambienti di lavoro, settore dell’orientamento, sostegno nell’emergenza, campo 

medico sanitario. Anche in caso di problematiche che necessitano di intervento del medico o dello psicologo e su 

richiesta di questi professionisti, il floriterapeuta può collaborare all’intervento terapeutico, coadiuvando con le 

essenze floreali le cure specialistiche in corso.  

 

 

Come interviene il Floriterapeuta 

Il floriterapeuta, nei confronti del cliente, si pone in condizioni di  ascolto e disponibilità, crea uno stato di 

comunicazione empatica trasmettendo  disponibilità, capacità di comprensione e rispetto per il cliente.  

Attraverso il colloquio e/o con altre metodiche di individuazione dei fiori, i l floriterapeuta procederà quindi alla scelta 

delle essenze floreali corrispondenti alle emozioni, ai sentimenti e agli stati d’animo espressi da lla persona, A seconda 

della propria esperienza e formazione il floriterapeuta  individuerà le essenze floreali più adatte e utili per sviluppare 

la qualità inespressa all’origine della disarmonia. Unitamente ai Fiori di Bach, di fondamentale importanza per 

l’esercizio di questa disciplina, il florierateuta iscritto al ROF potrà utilizzare Fiori Australiani, Fiori Francesi e Italiani, 

Fiori Alaskani e Indiani, Fiori Himalayani e Fiori di Raphäel. 



 

Gli iscritti al Registro degli Operatori della Floriterapia usufruiscono dei seguenti Servizi: 

1. Certificazione delle competenze professionali;  

2. Assicurazione professionale; 

3. Consulenza fiscale; 

4. Consulenza e start-up per l’esercizio dell’attività; 

5. Iscrizione al Centro di Ricerca Erba Sacra e partecipazione alle attività e agli eventi associativi. 

6. Aggiornamento professionale e monitoraggio e aggiornamento del quadro legislativo italiano ed europeo del settore. 

7. Rappresentanza e tutela della figura professionale del floriterapeuta in ambito istituzionale delle categorie. 



ASPIN: Registro Speciale Magister in Floriterapia

COGNOME NOME CODICE PROVINCIA
Bacchiocchi Roberta FLW-020-MG Ancona
Birra Iulca FLW-001-MG Teramo

Capradossi Fernando FLW-002-MG Catanzaro

Cerchiai Valerio FLW-022-MG Pistoia

Cervelli Cinzia FLW-013-MG Verona

Chiappetta Marta FLW-003-MG Roma

D'Andrea Maria FLW-018-MG Taranto

Delmastro Annamaria FLW-004-MG Milano

Falco Marina FLW-005-MG Roma

Fantone Rita FLW-006-MG Roma

Gagliardi Teresa FLW-007-MG Avellino

Greco Lavinia FLW-008-MG Reggio Emilia

Lofrano Roberta FLW-016-MG Cosenza

Lopopolo Mariateresa FLW-025-MG Torino

Marsocci Melania FLW-009-MG Frosinone

Mengotti Caterina FLW-021-MG Vicenza

Minniti Salvatore FLW-010-MG Siracusa

Monfrinotti Maria Luisa FLW-019-MG Bologna

Pacioni Claudia FLW-024-MG Frosinone

Paganucci Michela FLW-014-MG Grosseto

Palenca Sara FLW-023-MG Roma

Petretta Milena FLW-011-MG Avellino
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ASPIN: Registro Speciale Magister in Floriterapia

COGNOME NOME CODICE PROVINCIA
Savelloni Paola FLW-015-MG Roma

Sgarra Giuseppina FLW-012-MG Potenza

Valentini Virginia FLW-017-MG Prato
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