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DESCRIZ IONE

Gli animali da compagnia sono
sempre più presenti nelle nostre vite;
ci regalano emozioni e gioia, in
cambio della nostra cura e delle
nostre attenzioni.
Occuparci del loro benessere e della
loro salute significa, prima di tutto,
prenderci cura della loro
alimentazione e della loro pulizia e
igiene.
Attraverso il cibo, infatti, i nostri
animali acquisiscono tutti gli elementi
essenziali per sviluppare l’energia
necessaria per la loro vita e per
mantenere un buono stato di salute.
Per questo è importante che
l’alimentazione dei nostri amici a 4
zampe si basi su regole precise, fatte
apposta per loro, che mirano alla
realizzazione di un regime dietetico a
base di cibi naturali, sani e genuini,
adatti alla loro natura, ai loro bisogni
fisiologici e a fornire tutti i nutrienti,
che servono al loro organismo, per
svolgere correttamente le proprie
funzioni.
Perché tutto questo si realizzi, è
fondamentale imparare a combinare
in modo razionale ed efficace tutti
quegli alimenti che forniscano ai
nostri animali tutto ciò di cui
necessitano per sostenersi, crescere
e rigenerarsi.
Allo stesso modo, è di fondamentale
importanza conoscere e saper
mettere in pratica tutte le norme
igieniche e alcune specifiche
accortezze, affinché i nostri animali
domestici siano puliti, curati e sani in
ogni momento della loro vita e che, al
contempo, vivano in un ambiente
sereno, in cui possono sentirsi a
proprio agio e liberi di vivere in totale
serenità.
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OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti
fornirà tutti gli strumenti necessari
per praticare come Operatore in
Alimentazione e Toelettatura
Animale: un professionista che avrà
acquisito tutte le competenze
tecniche specifiche, in merito
all’alimentazione sana ed
equilibrata, all’accudimento, alla
pulizia, al benessere e alla cura
estetica dei principali animali da
compagnia.
Il corso è indicato per tutti coloro
che vogliono intraprendere una
carriera lavorativa negli ambiti di
alimentazione, benessere, cura,
igiene e toelettatura degli animali
domestici; una carriera lavorativa
fondata sul prendersi cura a 360
gradi e con professionalità dei
nostri amici animali.
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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Alimentazione animale
Fasi d'età
Patologie e Nutrienti
Varie Patologie
Generalità e applicazioni
Cura o routine del cane
Cura e trattamenti del
gatto
Trattamenti per ogni
parte del corpo
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.


