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L’operatore di massaggio e benessere animale è colui il quale abbia integrato ed
affinato la sua preparazione e specializzazione in ambito animale, con altre
discipline complementari, tutte volte al benessere psicofisiologico degli animali, al
fine di offrire ai propri clienti una consulenza a tutto tondo, che parta dalla
toelettatura e arrivi fino al trattamento di disturbi di salute, mediante rimedi e
tecniche naturali, nonché interventi di emergenza.
Quando parliamo di mantenimento in salute dei nostri animali, spesso
dimentichiamo che anche la toelettatura, ovvero, l’insieme di trattamenti di pulizia
e igiene, è parte integrante del loro benessere e della loro salute. Ecco perché il
nostro operatore di discipline complementari parte proprio da questo tipo di
formazione, acquisendo tutte le competenze per un tipo di cura, che è molto
particolare e richiede una conoscenza approfondita degli animali e delle tecniche
minuziose a adottare per ognuno di essi. Prosegue, poi, con il corso di primo
soccorso animale, per operare in condizioni di emergenza, attraverso delle
tecniche specifiche di intervento, che gli consentiranno di salvare la vita ai nostri
amici pelosi, specializzandosi, sia nel trattamento dei casi frequenti che
richiedono il primo soccorso, che di quelli più rari. L’operatore si immerge, poi, in
una disciplina che, negli ultimi anni, per fortuna, sta richiamando l’attenzione di
moltissimi proprietari di animali e, cioè, la prevenzione delle malattie attraverso
una corretta ed equilibrata alimentazione; acquisisce, così, una conoscenza
approfondita delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti utilizzati nelle diete
animali, dei fabbisogni nutrizionali degli dei differenti tipi di animali nelle diverse
fasi della loro vita e del loro stato di nutrizione, allo scopo di consigliare e
promuovere una soluzione alimentare corretta   e adatta alle specifiche esigenze.
Ed, infine, l’operatore approda nel meraviglioso mondo degli effetti benefici delle
manovre di massaggio sugli animali, che sono in grado di alleviare le tensioni, sia a
livello fisico, che a livello emotivo e che, talvolta, a seconda della tecnica e della
disciplina specifica utilizzata, sono anche in grado di curare, perché il massaggio,
pur essendo sempre e comunque una coccola, allo stesso tempo è anche il
rimedio contro svariati tipi di malessere.



GLI OBIETTIVI
Questo corso di formazione ti fornirà tutti gli strumenti e le basi
teoriche, per farti acquisire un’adeguata preparazione, in tutti e
quattro gli ambiti appena citati, che ti consentirà di lavorare come
Operatore di discipline complementari animale professionista.
Per questo, il corso è ideale per tutti coloro che vogliano intraprendere
questa carriera lavorativa, volta al trattamento globale ed integrato dei
nostri amici animali. Apprenderai le basi teoriche delle tecniche di
igiene e pulizia, delle tecniche di primo soccorso, delle nozioni di
alimentazione e delle tecniche di massaggio, tutti applicati e rivolti al
mondo animale.
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.

Al termine del corso si dovranno sostenere delle prove d’esame da
svolgere online;
Il corso è riconosciuto da IITC (International Institute of
Complementary Therapists);
Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale)
riconosciuti da Holistica CEPRAO, Associazione di Categoria
Professionale, che ne garantisce la qualità e la validità su tutto il
territorio nazionale. Il corso permette di ottenere 37,5 crediti
formativi ECP per il mantenimento dell’abilitazione degli operatori
in campo olistico e del Benessere;
Il compito dell’Associazione di Categoria è quello di garantire alti
standard qualitativi e di qualificazione professionale all'utenza. Per
questo motivo abbiamo deciso di far certificare i nostri corsi: non
solo per garantire ai nostri studenti una formazione seria e
professionalizzante, ma per dar modo a loro di presentarsi ai
propri clienti con le migliori competenze certificate.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
al corso di Operatore di massaggio e benessere animale.

Il corso dura 250 ore di studio e si svolge completamente online. Il
corso è composto da video lezioni accessibili h24 e da del materiale
didattico in digitale.

LE CARATTERISTICHE
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GLI ARGOMENTI

Toelettatura

Generalità

Cura e routine del cane

Cura e routine del gatto

Trattamenti

Primo soccorso per animali

Rimedi, immobilizzazione e trasporto

Vaccinazioni

Problematiche

Parto e intossicazioni

Domande e risposte

Nozioni di alimentazione animale

Generalità

Fasi d'età

Patologie e nutrienti

Tecniche di massaggio per animali

Generalità e T-Touch

Chiropratica, Tui Na, Shiatsu e Reiki

Massaggio del cane

Generalità e pelle

Muscoli e varie patologie

Istruzioni per il massaggio

Caratteristiche del massaggio ed Effleurage

Tipologie di massaggio

Massaggio per animali applicato

Introduzione

Preparazione dell'operatore

Preparazione seduta

Ritmo e tocco

Varie Tecniche di massaggio

5 Protocolli pratici
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IL TEST ONLINE

RICONOSCIMENTI
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L'esame finale per ottenere la certificazione di Operatore Certificato si sviluppa in
due parti:

1 - ELABORATO SCRITTO
Consiste nel redigere una breve tesina scritta, relativa ad un caso studio
presentato dal docente, in cui devono essere applicati i trattamenti studiati
durante il corso.

2 - TEST INFORMATIZZATO 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.

Il nostro percorso formativo è riconosciuto da un attestato. Il documento
viene rilasciato da un ente esterno alla scuola ed al corpo docenti che ha
contribuito alla tua formazione. Questo ne garantisce AUTENTICITÀ e
AFFIDABILITÀ.
Grazie ai nostri Riconoscimenti, con l'approvazione della Legge n.4/2013 tutti i
professionisti senza Ordine, Albo o Collegio professionale hanno l'obbligo di
aggiornarsi seguendo la logica europea del Life Long Learning ovvero della
formazione continua. Attualmente l'ECP (Educazione Continua Professionale)
è valida per i professionisti afferenti all'ambito pedagogico, educativo, della
relazione di aiuto non terapeutica (counseling, coaching), per gli operatori
olistici, gli operatori del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale,
per gli insegnanti yoga, per i professionisti delle arti terapie, i naturopati, ecc.
iscritti ad Associazioni di categoria che rispettano il dettato normativo della
Legge 4/2013.


