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UN FIORE 
UN’EMOZIONE 
EMOZIONA	  LA	  TUA	  VITA	  LAVORANDO	  CON	  I	  FIORI	  

E DIVENTA PIU’ FELICE 
 
 
 

 
 
 
 



 
Dedicato a te.	  

Possa un fiore un’emozione 
aprirti la strada per la felicità 
e darti gioia per tutta la vita. 

E’ il mio grande 
augurio per te. 
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CAPITOLO 1 

 
IL FIORE È EMOZIONE 

 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Scommetto che anche tu hai pensato molte volte di approfondire 
la conoscenza dei fiori,	  e	  se ora avrai voglia di prendere in 
considerazione l’idea di dedicare il tuo tempo libero a svolgere 
questa meravigliosa passione, ti assicuro che potrai veramente 
diventare talmente abile, che la tua passione potrebbe trasformarsi 
anche in una professione. 
 
Se anche tu come me hai voglia di cambiare, di migliorare e 
soprattutto imparare, questo ebook vuole accompagnarti pas-so 
dopo passo in un percorso formativo e creativo nell’arte di 
lavorare con i fiori.	  E	  portarti da una situazione di torpore ad 
una rinascita vera e propria fatta di emozioni stimolanti. 
 
Questo libro, vuole rendere ancora più bello, ciò che di per sé lo 
è già. Ho iniziato con la voglia di approfondire questa passione 
trasmessa a	  me	  da	  mia mamma, mi sono data da fare, ho voluto 
imparare, ricercare, ed infine applicare. Ho fatto molti corsi, ho 
lavorato sul campo e	  mi sono trovata in più occasioni a 
mettermi alla prova; dapprima con centrotavola per casa ed 
amici, poi facendo bouquet e allestimenti in ristoranti e chiese…	  
	  
Oggi ho capito che non c’è niente di più bello di trasmettere ad	  
altri tutto quello che ho imparato e che mi ha trasformato. 
L’amore per il fiore ha permesso di far crescere maggiormente 
la mia sensibilità, arricchire la mia creatività e soprattutto mi	  ha 
reso una donna felice. Ogni volta che sto con i fiori, mi 
emoziono come se fosse la prima volta....	  



Ho scoperto la loro anima, ci sono entrata profondamente, mi 
sono innamorata. 
 
Lo scopo di questo libro è di educarti ed ispirarti. E’ rivolto a 
tutte quelle persone che,	  per passione o per curiosità, vogliono 
imparare a “maneggiare” i fiori. Ma anche a tutti quelli che 
stanno riflettendo sulla possibilità di diventare dei professionisti 
come fioristi e flower designer. 
 
Mi auguro che, tutto ciò che troverai	  all’interno del libro, 
possa davvero trasmetterti una bella emozione ti aiuti ad 
apprendere nuove tecniche e ti	  offra	  spunti per	  ispirarti	  e	  
sperimentare	  qualche schema originale. 
Imparerai tecniche semplici da fare in vaso, ma anche tecniche 
per composizioni importanti. 
 
Ricorda che il nostro cambiamento si ripercuoterà all’esterno e	  
le persone a noi vicine, se ne accorgeranno e ci seguiranno. 
Saremo davvero liberi e ogni area della nostra vita sarà piena 
di gioia. 
 
BUONA VITA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LE MIE SODDISFAZIONI 
 
Anch’io ho iniziato un po’ per gioco e un po’ per passione, poi 
pian piano seguendo questo istinto, è sbocciato l’amore per i 
fiori; mi hanno regalato tantissime gioie ed emozioni! 
 
Il rapporto con i fiori è andato consolidandosi sempre di più, 
ho iniziato creando piccole composizioni per casa, poi per 
amiche, per	  qualche	  cena tra conoscenti poi	  cene aziendali 
fino al matrimonio importante. 
 
Mi sono divertita moltissimo partecipando a qualche shooting 
fotografico per un’azienda tessile di arredamento	  durante	  i	  
quali,	  in base al loro allestimento del	  set, io inserivo	  il tocco 
floreale per rendere l’ambiente più accogliente. 
 
E’ sicuramente molto laborioso fare lavori floreali, ma sono 
impagabili le soddisfazioni che arrivano! 
 
Naturalmente ogni persona o flower designer, ha un proprio 
stile che vuole seguire. 
 
In questo libro imparerai alcune tecniche che a mia volta ho 
appreso, poi seguendo la tua creatività eseguirai il lavoro 
secondo tuo piacere.  
 
Ritengo sia veramente fondamentale sperimentare 
perché potrai acquisire delle competenze e soprattutto 
capire quale sia il tuo stile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLI OSTACOLI 
 
Scommetto che starai sicuramente pensando che nonostante 
sia un bel lavoro,	  rilassante e ricco di tante soddisfazioni, tu 
non hai	  del tempo da dedicare, oppure non hai	  voglia di 
iniziare a curare un tuo hobby, o non hai	  i mezzi per intraprendere 
quest’avventura.	  Non ti nego che anch’io all’inizio la 
pensavo come te. 
 
Mi sono sempre piaciuti i fiori e il loro profumo, ma non conoscevo 
nemmeno il nome di un fiore (a parte i più classici) e 
per di più, quando qualcuno me li regalava, dopo due giorni 
morivano. 
Pensavo che chi avesse a che fare con i fiori, avesse un dono 
innato. 
 
Ti garantisco che sono solo Falsi Miti. Ovvero scuse che ci 
prendiamo per non fare determinate cose anche se ci piacciono. 
 
Bisogna avere il coraggio di incominciare, non avere paura,	  
non	  dirti "non ho il tempo", o "è troppo difficile",	  ricorda che 
se veramente ti piace, lo puoi fare. 
 
Devi fidarti, perché nessuno è nato sapendo già fare tutto, una 
volta acquisita la tecnica, inizierai provando e riprovando e 
sentirai crescere una forza e fiducia che ti permetteranno di 
raggiungere quella sicurezza che ti porterà a spingerti sempre 
più in là, e chissà mai che tu sia il prossimo Flower Designer 
del tuo paese o città. 
 
Io sono più che convinta che ce la puoi fare a patto che, anche 
se inciampi tu ti voglia	  rialzare.	  Non abbatterti mai,	  continua a 
riprovare all’infinito e ti garantisco che arriveranno le prime 
soddisfazioni, e dopo le prime ci saranno le seconde e così si 
moltiplicheranno. 
 
 
 



Vedi, quando c’è veramente una passione, provi con quello 
che hai; io ritagliavo foglie e fiori dal giardino, provavo e riprovavo 
finché acquisivo manualità.  
 
Mi è servito moltissimo, perché intanto acquisivo sicurezza, e poi 
abbellivo casa mia! 
 
Sarebbe davvero un peccato che nonostante i risultati ottenuti 
da	  me	  e dai compagni che insieme a me hanno intrapreso 
questa avventura, ci fossero	  ancora delle persone che mollano 
per paura di non farcela o di non essere in grado.  
 
Si ritroverebbero	  per l’ennesima volta a lamentarsi di tutto, 
lasciandosi	  sfuggire i propri	  sogni e ritrovarsi a fare le cose di 
tutti i giorni, senza avere il coraggio di sperimentare	  e credere 
in se stessi, e resterebbero	  a guardare altri che con poco 
prendono il volo verso la libertà,	  che	  è	  vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOPO LA FATICA... LA GIOIA 
 
La bellissima notizia è, che nonostante le paure e dubbi o	  la	  
semplice	  pigrizia	  che si possono incontrare nell’affrontare 
questo tipo di percorso, ci sono molte persone che seguendo il 
loro cuore e mettendosi in gioco sono riuscite a realizzare i 
propri sogni e a raggiungere il loro traguardo in modo 
semplice e creativo e a	  diventare dei seri professionisti. 
 
Una raccomandazione e	  quella	  di fare le cose con gradualità:	  
step by step e non mollare mai! Le persone che ci sono riuscite 
sono quelle che non hanno mai mollato nonostante le difficoltà. 
 
Quando ho iniziato questa meravigliosa avventura nel mondo 
floreale, non ero sola, ero in un gruppo di circa dieci persone, 
che come me sono partite da zero. 
 
E’ molto importante il gruppo, perchè ci si fa forza a vicenda; 
non esiste il “non ci riesco” perché lo stimolo da parte degli altri 
è talmente forte, che anche se inciampi, sei costretto a rialzarti. 
 
Siamo tutte arrivate ad avere buone competenze e manualità: 
due amiche di Salerno, una architetto e una avvocato, 
hanno aperto da qualche anno un'	  organizzazione di matrimoni 
e sono le più quotate in tutta la città. Sono persino state 
chiamate ad allestire Casa Sanremo durante la Kermesse 
musicale. 
 
Un’altra carissima collega ha un bellissimo negozio in Milano, 
ha un notevole successo, e addirittura oltre a fare prestigiosi 
matrimoni, talvolta allestisce il teatro alla	  Scala di Milano per 
i migliori eventi. 
 
Altri amici ed amiche,	  partiti	  da una semplice passione e tanta 
voglia di fare, hanno aperto il loro negozio o il loro store e 
stanno lavorando benissimo. 
Come vedi sta tutto nell’avere voglia di credere in se	  stessi e 
naturalmente non mollare mai. 



LA MIA STORIA 
 
Voglio raccontarti brevemente la mia storia e come sono arrivata 
ad innamorarmi dei fiori. 
 
Mi sono diplomata in ragioneria ho studiato lingue un anno in 
università, dopo un anno accademico ho smesso e ho lavorato 
per dieci anni in un ufficio di un’azienda.  
Successivamente, mi sono sposata e quando è nata la mia prima figlia ho 
lasciato il lavoro e ho curato casa e famiglia. 
 
Sono arrivate altre due figlie dopo qualche anno, pertanto con	  
mia grande gioia, ho cresciuto tre bimbe e badato alla famiglia 
dedicandomi	  completamente. 
 
Il punto era che,	  nonostante fossi felicissima di avere ciò che 
più desideravo dalla vita, mi rendevo conto che non avevo molto 
tempo da dedicare a me stessa.	  Non riuscivo a concentrarmi 
su qualcosa che,	  oltre alla famiglia, potesse	  svagarmi un pò.	  
	  
Mi ritrovavo a fare le sempre le stesse cose:	  scuola, spese, portare 
le bambine alle attività sportive o	  nuoto e danza, rientrare 
a casa,	  preparare la cena, farle	  coricare	  con storielle e 
preghiere, e alla fine "svenire"	  nel letto per la troppa 
stanchezza. 
 
Tanto ero felice, tanto ero risucchiata da questo vortice che andava 
aumentando ogni anno. Quando arrivava l’estate e c’era 
la pausa dalla scuola e dalle attività, pensavo come e cosa fare 
appena fosse iniziato l’autunno, mi ripromettevo che avrei ritagliato 
del tempo per	  dedicarmi a curare una passione.  
 
Iniziavo con voglia e l’entusiasmo del dopo le vacanze, ero molto riposata 
e avevo molte idee per la testa, ma qualsiasi hobby iniziassi	  ad 
intraprendere, purtroppo durava pochi mesi e poi	  lo	  
interrompevo per dare precedenza alle solite cose. 
 
 



Mi sentivo in colpa, mi pareva di togliere qualcosa alla famiglia, 
e pertanto rinunciavo a fare altro.	  
 
Ho scoperto qualche anno dopo di essere celiaca:	  mi sentivo 
sempre stanca, ero anemica, e così il medico mi ordinò di fare 
tutti gli esami; risultato la celiachia,	  appunto. 
 
Stupidamente non ho seguito a	  fondo	  i consigli del medico,	  per 
pigrizia, e dopo qualche anno mi ritrovai con un grave 
problema di salute intestinale: un linfoma. 
 
Fu dopo una settimana di ospedale,	  seguite da quattro	  cicli di 
chemioterapia che cominciai a capire che era ora di prendere 
una	  pausa e cominciare a riflettere su	  cosa era giusto fare per 
me e la mia famiglia. 
 
Era necessario, anzi di vitale importanza a	  quel	  punto,	  pensare 
soprattutto a me!	  Ho capito che prima di far stare bene gli 
altri, dovevo assolutamente stare bene io. 
 
Ecco allora che con grande impegno ho iniziato a seguire corsi tra Italia e 
l’estero formandomi con i migliori flower designer, e dopo un ulteriore 
corso internazionale durato 72 giorni ( 3 anni), ho deciso di creare la mia 
nuova attività; dapprima come freelance nel mondo floreale (eventi 
pubblici e privati) e ora come formatrice, sempre nell’ambito floreale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SUCCESSO 
 

Ho iniziato davvero a volermi bene, ho cambiato il mio modo 
di pensare e di agire, trovavo i miei momenti per ricaricarmi, 
leggevo, pregavo, e la preghiera mi	  ha dato un grandissimo 
aiuto, curavo il mio aspetto, finché	  un giorno sfogliando una 
rivista di moda, ho trovato un articolo che ha cambiato in 
meglio la mia vita. 
 
Si trattava di una bella foto di tulipani in vaso,	  messi con una 
tecnica mai vista prima. Mi ha colpito moltissimo questa composizione, 
al punto che mi ero chiesta chi fosse l’artista, perché 
volevo assolutamente sapere se c’era la possibilità di 
imparare	  seguendo	  dei corsi. 
 
Corsi di composizioni floreali?? Non ero sicura che fosse quello 
che stavo veramente cercando, comunque m’intrigava moltissimo 
la cosa. Anche perché i fiori mi sono	  sempre	  piaciuti	  
moltissimo; ero sempre	  stata	  attratta anche	  se	  non li 
conoscevo. 
 
Volevo saper di più. Ho letto tutto l’articolo, al termine c’era un 
nome e cognome con un indirizzo mail che pareva non essere 
italiano. 
 
La voglia di conoscere aveva preso il sopravvento, ho mandato 
una mail, sperando di ottenere risposta,	  	  in italiano o inglese 
poco importava,	  sarei andata anche in Inghilterra a 
frequentare, così avrei	  potuto	  prendere due piccioni con una 
fava. 
 
Da un lato imparavo a fare composizioni floreali, dall’altro fare	  
esperienza con l’inglese. 
 
Sono stata esaudita, nel giro di qualche ora ho ricevuto una telefonata. 
Ero incredula, il mio maestro, nonchè ora grande amico, era 
italiano ma viveva da trent’anni a Londra, e faceva il Flower 
Designer in questa meravigliosa città. 



Gentile e cordiale, mi ha spiegato tutto, mi ha dato tutte le informazioni 
necessarie per prendere una giusta decisione. 
 
Non sono passati più di dieci minuti che già mi ritrovavo 
iscritta per il corso in Italia di Agosto. 
 
Ero agitata ed eccitata, felicissima ma allo stesso tempo preoccupata 
di dover dire a mio marito che mi sarei assentata una 
settimana da casa, e dover lasciare le bambine a lui. 
 
Ormai il mio cambiamento era avvenuto, non potevo tornare 
indietro, volevo a tutti i costi fare questo corso! 
 
Dal momento della mia iscrizione a quando sono partita, sono 
passati tre mesi, non vedevo l’ora che arrivasse il momento 
per partire, fremevo, volevo conoscere i fiori, e questo era il 
giusto momento, anche perché credo che nulla capiti per caso.	  
	  
Quello era il momento per me che aspettavo da molto tempo. 
In fondo, pensavo, “non porto via nulla alla famiglia”, anzi arricchisco 
me stessa e magari torno con la voglia di stare con loro 
in modo più gioioso. 
 
Posso garantire che è successo veramente quello che mi aspettavo: 
sono una donna veramente più felice, il fiore mi ha cambiato, 
ringrazierò i fiori a vita. 
 
Ho creduto in me stessa, mi sono fidata e ho avuto il coraggio 
di dare una svolta alla mia vita; oltre ad essere una persona serena 
in quanto svolgo con gioia la mia passione, sono più disponibile 
anche in famiglia, sono migliorate le relazioni ed ho 
acquistato la salute fisica e mentale. 
 
Ho veramente capito una cosa importante, seguire il proprio 
cuore ti porta lontano, dove non si può immaginare, ma si può 
essere felici. 
 
 



Felici di essere quello che siamo.	  E'	  bastata un’emozione 
positiva come la gioia e la gratitudine per cambiare e 
trasformarmi. 
 
Dopo questa settimana di	  corso	  iniziale,	  ho fatte altre cinque 
di settimane di percorsi floreali distribuite nell’arco di tre	  
anni circa, e l’ultimo corso si è svolto a Londra! 
 
Semplicemente fantastico!!! 
 
La mia passione per i fiori è talmente forte, che ho deciso di 
trasferire le competenze acquisite in questi anni, anche a te, 
che hai bisogno di credere che puoi farlo.	  Se hai passione o ti 
piacerebbe conoscere i fiori, sei nel posto giusto, al momento 
giusto. 
 
Io ti guiderò alla conoscenza del fiore in tutti i suoi aspetti: nomi, 
colori, profumi,	  stagionalità, impiego e stile, ed infine la creazione negli 
eventi, e tutto ciò che è la festa! 
 
Buona avventura!!! Sono sicura non rimarrai delusa!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FALSE CREDENZE 
 
E’ veramente un peccato che ci siano	  tante persone come 
d’altronde ero anch’io, che non riescono a dedicare del 
tempo a	  se stesse, sono legate al falso mito “bisogna avere 
tempo,"	  ho paura di sbagliare” ……… 
 
Ricordati che sono soltanto bugie che ti stai raccontando, alle 
quali hai creduto e credi tuttora. 
 
Le credenze nocive e le bugie generano stress, che a sua volta 
provoca ogni	  dei problemi che abbiamo: malattie, insuccessi, 
cattivi rapporti con gli altri e qualunque altra cosa. 
 
Il segreto esiste, basta cambiare le credenze errate che ci bloccano 
in positive: “io posso fare…” “io me lo merito”….. 
 
Tutto è possibile se lo credi, il 100% delle volte le tue azioni si 
basano su ciò in cui credi veramente. 
 
La maggior parte delle persone si lascia influenzare dal proprio 
pensiero, ma noi abbiamo il potere di modificare il nostro 
pensiero, ti posso garantire che se la tua passione è tanta, niente 
ti può fermare. 
 
Usa questo trucco; lasciati guidare dal tuo istinto, segui il tuo 
cuore, dedica un giorno alla settimana, magari due ore alla settimana, 
per fare quello che ti piace. 
 
Io ho iniziato così, tra	  casa e famiglia mi ritagliavo qualche ora 
a settimana e creavo le mie semplici composizioni floreali, ero 
orgogliosa e felice. 
 
Con le tecniche che ti presenterò nelle prossime pagine imparerai 
tutto sul mondo dei fiori, le caratteristiche, come impiegarli, 
i materiali da usare, sarai guidato passo dopo passo:	  
dalla conoscenza all’allestimento floreale. 
 



Tu mettici tutta la passione, per il resto sarai guidato. 
 
Fai il primo passo, io cammino al tuo fianco. 
 
I fiori sono per me, uno scacciapensieri, una valvola di sfogo, 
e ora sono la mia professione. 
 
Mi auguro che lo saranno	  anche per te! 
 
Se anche tu pensi che stare in mezzo ai fiori ti possa aiutare, ti 
prego, fallo ed agisci subito! 
 
Ti meriti il meglio! 
 
 
 
 

Mi chiedi perché compro riso e fiori? 
Compro il riso per vivere e 

i fiori per avere una ragione per cui vivere. 
(Confucio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


