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DESCRIZ IONE

La medicina tradizionale cinese o,
semplicemente, medicina cinese è
un immenso patrimonio di studi,
metodi, strumenti e pratiche, che si
è formato nel corso di più di 3000
anni. Questa medicina, considerata
non convenzionale da noi
occidentali, è stata con grande
successo applicata ai nostri amici e
compagni di vita pelosi.
Essa porta in sé tutta la saggezza e
il sapere delle medicine antiche,
permeate dal binomio
imprescindibile essere vivente -
universo, perché l’essere vivente è
un universo in miniatura ed in esso
scorre l’energia vitale: la stessa
energia che permea il cosmo
intero.
La medicina tradizionale cinese è
amore, rispetto e gioia
incondizionati, per sé stessi e per
tutti gli esseri viventi; è vivere in
equilibrio con i ritmi della natura; è
l’arte della prevenzione che dona
benessere;
è interazione fra cicli naturali e cicli
fisiologici di tutti gli esseri viventi; è
equilibrio tra corpo, mente e
spirito: tre entità separate, che
rendono unico e indivisibile ogni
essere vivente.
Applicare questa disciplina ai nostri
animali, ci permette di prenderci
cura di loro nel profondo,
utilizzando rimedi e strumenti
naturali, per riequilibrare e
ripristinare la loro energia vitale,
così da alleviare i loro disturbi nel
corpo e nella psiche e garantire un
equilibrio dinamico fra gli elementi
interdipendenti del loro organismo.
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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 Medicina
Tradizionale Cinese Animale,
ovvero, quel professionista che,
grazie alle competenze acquisite,
potrà prestare la sua consulenza
ai proprietari, fornendo loro
consigli e soluzioni, volti al
mantenimento del benessere dei
loro amici a quattro zampe.
Il corso è indicato per tutti
coloro che vogliono
intraprendere una carriera
lavorativa, basata sul prendersi
cura a 360 gradi e con
professionalità dei principali
animali domestici, andando oltre
il mero sintomo o disturbo ed
esplorando il meraviglioso
mondo dell’equilibrio psico-
fisico-emozionale.
Inoltre, nel corso, verrà spiegato
come avviare il proprio studio e
come trovare i primi clienti.
Oltre alla certificazione, alla fine
del corso, si potrà accedere ai
servizi accessori, che
permettono di avviare la propria
attività lavorativa 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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Concetti fondamentali

Agopuntura

Erbe medicinali cinesi

Altri rimedi

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.


