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DESCRIZ IONE

La Naturopatia Animale, annoverata
nell’ambito delle cure definite non
convenzionali, si compone di un vasto
numero di discipline, che studiano e
offrono una forma di guarigione
integrativa della medicina
convenzionale e integrata, perché
consta di svariate tecniche, strumenti,
trattamenti e metodi naturali, tutti
volti al ripristino del benessere e della
vitalità dei nostri animali domestici e
da compagnia.
Ha come obiettivo primario la
prevenzione, ovvero, il mantenimento
del loro stato di salute psico-fisica
ottimale, ma anche quello di curare i
loro eventuali disturbi secondo
natura, sostenendo e favorendo il
processo di guarigione, che è insito in
loro, con metodi e rimedi dolci e non
invasivi.
La Naturopatia Animale, così come la
Naturopatia in generale, considera la
salute, non solo come assenza di
malattia, ma come uno stato di
benessere, in cui concorrono una
serie di fattori, tutti strettamente
collegati ai singoli animali, considerati
nella loro integrità ed interezza, fatta
di corpo, mente e spirito e all’intimo
rapporto che essi hanno con le
persone che li circondano e con la
natura, cui sono istintivamente
connessi.
Prendersi cura dei nostri animali
secondo la Naturopatia, significa
assecondarli nei loro bisogni ed istinti
naturali; nutrirli in maniera sana ed
equilibrata; assicurare sempre loro il
giusto apporto quotidiano di aria e
sole di cui necessitano; garantire loro
la corretta attività fisica e, al
contempo, puntare a tenere vivo il
potere autorigenerante del loro
organismo.

www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



Con questo 

CORSO

OBIETT IV I

Questo corso ti insegnerà a scegliere e a
usare le tecniche complementari
naturali, vibrazionali, energetiche e i
rimedi olistici, destinati ai principali
animali domestici e da compagnia, nella
gestione naturopatica delle
problematiche più comuni, per sostenere
il loro equilibrio psico-fisico-energetico.
Ti insegnerà a comunicare
empaticamente con loro, ad ascoltarne le
emozioni e a percepirne i bisogni;
a riconoscere, comprendere ed
interpretarne comportamenti e disagi, in
un’ottica più vasta e complessa.
Ti insegnerà tutte le strategie da mettere
in pratica, per far sì che l’animale resti in
salute; ad approcciare i proprietari degli
animali, educandoli e
responsabilizzandoli sul ruolo cardine
che rivestono, mostrando loro tutti i
benefici di un cambiamento nello stile di
vita e trasmettendo loro le nozioni
necessarie, per gestirli ed accudirli al
meglio. Ti insegnerà a valutare lo stato di
salute dell’animale a livello globale e a
mettere in atto un piano di azione adatto
allo squilibrio riscontrato, mirando a
ripristinare l’equilibrio preesistente al
disturbo.
Acquisirai tutti gli strumenti e tutte le
competenze nell’ambito delle discipline
bio-naturali, che ti permetteranno di
diventare Operatore in Naturopatia
Animale: quel professionista
specializzato, in grado di andare oltre i
sintomi e di utilizzarli come importanti
indicatori, per arrivare alla causa
principale che li ha scatenati, alla loro
effettiva origine.
Il corso è, quindi, indicato a tutti coloro
che intendono intraprendere la
professione del naturopata animale, con
l’obiettivo di iniziare una nuova ed
appagante carriera lavorativa, ma è
rivolto anche a chi ama gli animali e
desidera conoscere i trattamenti e le
tecniche più utilizzati, per garantire loro
il pieno benessere.
Inoltre, imparerai come avviare la tua
attività in tutta tranquillità e come
trovare i tuoi primi clienti.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Concetti fondamentali
Il diario vitalità
Nutrizione animale
Integratori alimentari
Aromaterapia Generalità
Aromi
Cani
Fitoterapia
Erbe e piante principali
Tecniche energetiche
Chakra e elementi
Disturbi principali
Roditori
Uccelli
Fabbisogno energetico dei
cavalli
Fitoterapia e Aromaterapia per
cavalli
Omeopatia per cavalli
Problematiche dei cavalli
Floriterapia
38 Fiori
Rescue Remedy
Informazioni utili
Iniziare la propria attività
professionale
Marketing per operatori olistici
Trovare Clienti
Normativa e aspetti legali
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


