ADRIANA AMBESI
Diplomata "Erborista" presso la Facoltà di Farmacia della
"Università degli Studi di Urbino" 1978 / 1979
Votazione : 30/30 con lode
Ha frequentato il biennio di studi organizzato dall'"Associazione per lo Studio, la
Ricerca e l'Applicazione delle Medicine Naturali e Biomediche" sotto il patrocinio
dell'Ordine dei Medici di Terni, L'Aquila, Bologna e Roma, presso le aule
dell'"Università degli Studi di Perugia" partecipando con profitto alle esercitazioni
teoriche e pratiche. 1987/1988 1988/1989 specializzandosi
Negli anni ha partecipato a molteplici corsi di formazione e di aggiornamento tra i
quali : "Corso su trattamenti integrati" presso l'"Istituto di Medicine Naturali di
Urbino" 1988 e vari corsi inerenti la "Floriterapia" tra i quali quello annuale presso il
"Bach Center" di Los Angeles (California) nel 1985 qualificandosi.
Diplomata "Naturopata" con 30/30 e lode.
Dal 1980 gestisce in prima persona la propria erboristeria sita in Roma a Via
Bevagna, 108, dando ad essa un'impronta strettamente legata alla "Tradizione
Erboristica Mediterranea" e coniugando la parte della divilgazione culturale con la
parte commerciale.
Per questa motivazione, nel febbraio 2005, è stata insignita del titolo di "Cavaliere
del Commercio" dal Comune di Roma, dal Sindaco Walter Veltroni.
La sopracitata ha ricoperto il ruolo di insegnante presso varie Scuole iniziando alla
"Luigi Carnevale" con un "Corso di Erboristeria Tradizionale" nel 1988 per poi
estendere la sua attività nei seguenti Istituti:
--Università Popolare "UPTER", nel biennio 1998/1999 e 1999/2000 come docente,
nelle seguenti discipline:
"Corso di Erboristeria" di primo e secondo livello;
"Fiori di Bach" (approccio) presso i seguenti Istituti:
al Collegio"Nazareno", all'Istituto Bramante (Aurelio), all'istituto"Piaget"
(Cinecittà).
Inoltre, presso il Centro Anziani di Bracciano, ha tenuto un corso sull'utilizzo pratico
delle erbe medicinali.
Sempre sotto l'egida dell'UPTER, ha collaborato alla rivista "In Put" redigendo
articoli inerenti il proprio settore.
--University EFOA negli anni 1999/2000 come docente nelle seguenti materie:
"Fiori di Bach", "Oligoelementi", "Fitoterapia".
--Centro ADHARA di Chieti, negli anni 2000-2002, 2005-2006 nelle sopra citate
materie.
--Istituto di Alta Formazione Sanitaria "IAF" dall'anno 2000 ad oggi anno 2008,
come insegnante nei seguenti corsi:
A) "Scuola Triennale di Formazione in Naturopatia" nelle seguenti materie :
"Fiori di Bach" 1°, 2°, 3° anno;
"Oligoelementi" primo anno;
"Aromaterapia e Aromamassaggio" 1°, 2°, 3° anno;
"Gemmoderivati e Cromoterapia" terzo anno.

B) "Corso di Erboristeria" (biennale) nelle seguenti discipline:
Alimentazione; Fiori d Bach (1° livello); Oligoelementi e Oli Essenziali.
C) Corsi monografici di 24 ore inerenti i seguenti argomenti:
"Fiori di Bach" Corso base e Corso livello superiore.
L'Ambesi inoltre è stata relatrice in vari convegni tra i quali:
"Roma Città Naturale" alla protomoteca del Campidoglio;
presso l'Aula Magna dell'Istituto Galileo Ferraris, nel Convegno "Psiche e Soma" per
l'UPTER Università Popolare:
all'Università Tor Vergata nella giornata inaugurale "1° Master Medicine Naturali".
Nel contesto della manifestazione la "Città dei Semplici", ovvero gli Erboristi
incontrano la cittadinaza, ha tenuto varie conferenze sia nell'ambito di "Invito alla
Lettura", negli anni 2001/2002, sia presso l'"Orto Botanico" di Roma nel 2003, 2004,
2005, 2006, 2007.
il 27 gennaio 2007 è stata relatrice nel trattare "I Fiori di Bach" presso il Presidio
Ospedaliero "San Giovanni Bosco" ASL Napoli 1 "Servizio Formazione ed
Aggiornamento Professionale" Convegno "Dalla Medicina Naturale Alle Medicine
Attuali".
Negli Anni ha partecipato come esperta nel suo settore a programmi televisivi
nazionali quali "Uno Mattina", In Famiglia", Geo e Geo", ecc.
A tutt'ora è Presidente Provinciale e Vicepresidente Nazionale dell'"Unerbe
Confesercenti".

