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DESCRIZ IONE

La nascita della Floriterapia
Australiana si deve a Jan White,
naturopata e omeopata, da più di 20
anni, che seguendo i principi cardine
della Floriterapia del Dr. E. Bach, ha
realizzato un suo metodo, utilizzando
le piante e i fiori del bush australiano,
riconoscendo negli Australian Bush
Flowers un modello energetico
proprio e caratteristico, loro
specifiche virtù, che ha intuito,
studiandone tutti gli aspetti, le
dimensioni, le forme e il modo in cui
crescevano e si sviluppavano.
I fiori australiani, raccolti in luoghi
incontaminati, sono da sempre
utilizzati dagli aborigeni australiani e
da altri popoli nel mondo, per trattare
malesseri, disagi e squilibri
emozionali, perché proprio come i
fiori di Bach, agiscono sul piano
emozionale ed energetico, con tempi
di reazione molto rapidi.
Come tutti gli esseri viventi, anche gli
animali hanno vibrazioni energetiche
e stati emotivi propri, che se in
disequilibrio, minano il loro benessere
psicofisico, il loro comportamento e la
loro serenità.
In più, gli animali, sono strettamente
connessi alla natura, molto più di noi
esseri umani e ne percepiscono
meglio le vibrazioni.
Le miscele dei fiori australiani, che
racchiudono la sapienza degli antichi
e le conoscenze moderne,
costituiscono pertanto, un validissimo
aiuto, perché nascono con lo scopo di
armonizzare i disequilibri energetici e
conducono all’armonia mentale,
emozionale e spirituale, favorendo
anche il processo di guarigione fisica.
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Con questo 

CORSO

OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti
fornirà tutti gli strumenti necessari
per praticare come Operatore in
Fiori Australiani per Animali: un
professionista specializzato, che
avrà acquisito tutte le competenze
tecniche specifiche, volte al
benessere degli animali e dei loro
padroni.
Il corso è indicato per tutti coloro
che vogliono intraprendere una
nuova carriera lavorativa
nell’ambito olistico o che vogliono
integrare con la floriterapia le
proprie competenze professionali
già acquisite, per prendersi cura a
360 gradi e con professionalità dei
nostri amici a quattro zampe,
favorendo la loro connessione con
le energie della natura e
preservando il loro equilibrio psico-
emotivo.
Inoltre, il corso ti spiegherà come
avviare il tuo studio e come trovare
i primi clienti.
Oltre alla certificazione, alla fine del
corso, potrai accedere ai servizi
accessori, che ti permetteranno di
avviare la tua attività in tutta
tranquillità.
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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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Introduzione

Emergency Pets

Agitation and Calm

Stress Stop

Detox Pets

Diffidence and Timidity

Training and Education

Travel Pets

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.


