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DESCRIZ IONE

L’omeopatia animale è una
disciplina che fa parte delle
medicine non convenzionali;
quelle discipline che vengono
definite olistiche, perché
considerano l’essere vivente un
essere unico e irripetibile, in
quanto dotato di un’entità
inscindibile, fatta di più
dimensioni, sia tangibili che
intangibili, che vanno da quella
fisica a quella energetica.
Questa profonda e rispettosa
concezione globale dell’essere
vivente, si riflette anche nel
trattamento verso i nostri amati
animali, perché non si limita alla
risoluzione dei loro singoli
sintomi o dei loro semplici
disturbi di salute, ma si spinge
oltre, mirando al riequilibrio
energetico, psichico ed emotivo
del loro intero organismo,
mediante colloqui approfonditi
con i proprietari e utilizzando
rimedi naturali, preparati
seguendo particolari metodi di
diluizione e dinamizzazione.
I principi su cui si fonda questa
disciplina risalgono a medici e
filosofi antichi, ripresi nel 1800,
dal medico tedesco Samuel
Hahnemann, i cui studi sono
basati sulla “Legge dei Simili”,
ovvero, “Similia Similibus
Curentur”.
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CORSO

OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti
preparerà per praticare come
Operatore in Omeopatia Animale:
quel professionista preparato e
coscienzioso che, grazie alle
competenze acquisite, potrà
prestare il suo aiuto e la sua
consulenza ai proprietari di animali
da compagnia ammalati, dei quali
rispetterà le singole caratteristiche
e ne stimolerà i naturali e intrinseci
processi di guarigione.
Quel professionista, i cui consigli e
soluzioni saranno volti al
mantenimento in salute dei nostri
animali, su più livelli: partendo da
quello fisico, passando attraverso
quello psichico ed emotivo, per
approdare a quello energetico.
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.
Inoltre, ti verrà spiegato 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
Malattie e visita
omeopatica
Basi omeopatiche
Somministrazione
Repertorio
Prontuario A-G
Prontuario H-V
Problemi
comportamentali e
patologie
Principali problematiche
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.


