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DESCRIZ IONE

La psicologia animale è una branca
della psicologia che studia il
comportamento naturale degli
animali, facendo riferimento ai loro
comportamenti istintivi in natura, con
lo scopo di comprendere, prevenire e
correggere gli eventuali disturbi
comportamentali dei nostri animali
domestici.
Un professionista che si prenda cura
degli animali dal punto di vista della
loro salute non può prescindere dal
conoscerli e comprenderli anche a
livello psicologico.
È fondamentale, perciò, partire dallo
studio della loro anatomia e dei loro
processi fisiologici, per poi spostarsi
su un piano meno fisico,
comprendendone i loro modelli di
vita, gli istinti, la socializzazione,
l’apprendimento, le predisposizioni di
razza e le gerarchie, in maniera tale
da approdare alla conoscenza e alla
comprensione dei loro
comportamenti e delle modalità di
apprendimento più adatte; il tutto al
fine di gestirli nel migliore dei modi e
di garantire loro una vita ottimale, sia
a livello fisico che psichico, oltre a
gestire al meglio le alterazioni
comportamentali e le relative
conseguenze. Essere uno psicologo
animale vuol dire, pertanto, imparare
a comprendere i fattori che stanno
dietro ai loro comportamenti e quelli
che scatenano cambiamenti nei loro
comportamenti abituali, siano essi
riguardanti il cibo, l’igiene, l’ambiente
oppure relativi a qualsiasi cosa li
faccia sentire in pericolo o minacciati.
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OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti
fornirà tutti gli strumenti necessari
per praticare come Operatore in
Psicologia Animale, ovvero, quel
professionista che, grazie alle
competenze specifiche acquisite, in
merito al comportamento dei
principali animali da compagnia,
potrà prestare la sua consulenza ai
proprietari in difficoltà, per le
ragioni più disparate, che possono
includere ansia, stress e malessere
psico-fisico dei loro amici pelosi,
fornendo loro consigli e soluzioni
volti al mantenimento in salute dei
loro animali e alla creazione di un
ambiente adeguato per la loro vita
e il loro benessere.
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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Vediamo più da

VICINO

ARGOMENTI
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Come gli animali domestici
si sono fatti accogliere nelle
famiglie
Comportamento naturale
dei cani
Se i cani potessero parlare
Calmare il branco
Il comportamento
divertente dei cani
Perdere la testa cercando
di capire il tuo cane
Il comportamento dei gatti
Il gatto è l'unico a sapere
dove va
Quanto ne sai sul tuo gatto
Le cattive abitudini di un
gatto
Comprendere i conigli
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.


