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DESCRIZ IONE

L’empatia è una meravigliosa
attitudine di cui oggi si parla sempre
più spesso. È la capacità di calarsi
nella realtà altrui e di comprenderne
le emozioni e gli stati d’animo che vi
stanno dietro.
In altre parole, consiste nell’abilità di
riuscire a mettersi nei panni degli altri
e di comprenderne i sentimenti e le
emozioni.
Non tutti noi esseri umani
possediamo quest’abilità sociale, ma
la buona notizia è che possiamo
apprenderla e farla nostra, per
imparare a vivere meglio con noi
stessi e con gli altri, siano essi altri
esseri umani oppure i nostri fantastici
amici e conviventi pelosi.
Essere empatici con i nostri animali
significa sviluppare il nostro sentire
per porci in profondo ascolto nei loro
confronti; significa imparare a
riconoscerne gli atteggiamenti, lo
stato d’animo, le emozioni; significa
diventare capaci di oltrepassare le
barriere linguistiche e di specie ed
entrare in perfetta connessione con
loro e con il loro mondo interiore.
Ma non solo, significa anche
migliorare la nostra vita, conoscere
meglio noi stessi, i nostri animali e
quella parte ancestrale sopita dentro
di noi.
E poi, cosa c’è di meglio che riuscire a
ricambiare i gesti empatici che già gli
animali che amiamo compiono tutti i
giorni nei nostri confronti?
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OBIETT IV I

Con questo corso di formazione
acquisirai tutti gli strumenti e
tutte le competenze che ti
permetteranno di diventare
Operatore in “Connessione
Empatica con gli Animali”, ovvero,
quel professionista in grado di
entrare in perfetta sintonia con il
mondo animale e di insegnare ai
proprietari come cogliere ed
accogliere i gesti e le emozioni
dei loro amici a 4 zampe.
Il corso è, quindi, indicato per
tutti coloro che hanno cura,
amore e rispetto nei confronti
degli animali e che vogliono
intraprendere una carriera che si
fonda sul comprenderli in
maniera sempre più ampia e
profonda e sul considerarli
sempre più: parte integrante e
fondamentale del TUTTO che ci
circonda.
Inoltre, imparerai come avviare
la tua attività in tutta tranquillità
e come trovare i tuoi primi
clienti.
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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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Empatia e Telepatia
La comunicazione con gli
animali
Tipologie di istinto ed
empatia
Sesto senso e gatti
I Chakra
Reiki e Totem
Mondo inferiore e
Tamburo sciamanico
Emozioni
Sistema energetico
Primo Chakra
Meditazioni
Comunicare
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.


