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PSICO-EMPATICO-RELAZIONALE 

Ai giorni d’oggi, sempre più persone condividono la loro vita con uno o più amici a
quattro zampe ed entrambi traggono beneficio da questa relazione. Da una parte, il
padrone riceve compagnia e giovamento a livello emotivo. Dall’altra, l’animale riceve
tutte le cure per il soddisfacimento dei suoi bisogni fisici e fisiologici. Ma siamo sicuri che
tutto questo basti agli animali in questione? Non avranno anche loro esigenze psichiche
ed emozionali? La risposta è sì e ce ne rendiamo conto tutte le volte in cui ci troviamo ad
assistere a comportamenti anomali dei nostri animali, che celano disagi sotto il profilo
emozionale, che non andrebbero mai sottovalutati. In questa chiave, assume rilevanza il
ruolo dell’Operatore psico-empatico-relazionale animale, che in sinergia con i
proprietari, si prefigge l’obiettivo del raggiungimento di sane e corrette relazioni etero-
specifiche ed empatiche con gli animali. Il suo approccio psico-empatico dà la possibilità
ai proprietari di imparare a conoscere più a fondo sé stessi; permette loro di entrare in
contatto con la loro parte più ancestrale, che in generale, tutti gli esseri umani
condividono con gli animali e consente loro di imparare a conoscerli meglio e a
considerarli degli esseri senzienti, capaci di provare emozioni e sentimenti, proprio
come noi, oltre che ad amarli e rispettarli. Riconoscere la loro soggettività e le loro
diverse caratteristiche di specie, eviterà, inoltre, che si incorra nel rischio di un’eccessiva
antropomorfizzazione, purtroppo sempre più presente e frequente. Essere un
operatore psico-empatico-relazionale significa intraprendere un percorso formativo,
volto all’accrescimento delle conoscenze delle dinamiche psico-emotive del mondo
animale, per trasformare pian piano il proprietario di un animale in un “buon padrone”,
attento e partecipe, incline all’instaurazione di una relazione empatica con il proprio
animale, ma anche aperto alla presa di coscienza, l’accettazione, il riconoscimento e il
rispetto delle sue diversità e delle sue esigenze di specie specifiche.
Significa fare in modo che agli animali possano essere sempre più garantiti: la giusta
attenzione, il supporto, la comprensione paziente, il tempo, una vita sana e adatta alla
loro natura, in una dimensione che consenta all’animale di essere sé stesso e di essere
capito, che solo l’incontro relazionale ed emozionale riesce a dare.
Per questo il corso che ti proponiamo prevede l’acquisizione di concetti e nozioni
approfonditi, sulle caratteristiche peculiari dei principali animali domestici, sotto il profilo
anatomico, fisiologico, psichico ed emotivo, per conoscerli a fondo, comunicare con loro
empaticamente ed assicurargli una convivenza felice insieme ai loro padroni.
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GLI OBIETTIVI
Questo corso di formazione ti fornirà tutti gli strumenti e le basi
teoriche, per farti acquisire un’adeguata preparazione del mondo degli
animali domestici, per fungere da tramite fra l’animale e il proprietario
e ti consentirà di lavorare come Operatore Psico-Empatico-Relazionale
professionista.
Il corso è ideale per tutti coloro che vogliano intraprendere questa
carriera lavorativa, volta al sostegno psico-emotivo dei nostri amici
padroni e dei nostri amici animali. Ma è adatto anche a tutti coloro che
semplicemente amano gli animali e siano desiderosi di prendersi cura
di loro, anche sotto i profili più profondi e nascosti.
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 Psico-Empatico-Relazionale 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

Psicologia animale

Come accogliere gli animali domestici

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

Quanto nei sai sul tuo gatto

Il gatto è l'unico a sapere dove va

Quanto ne sai sul tuo gatto

Le cattive abitudini di un gatto

Comprendere i conigli

Connessione empatica con gli animali

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 e Primo Chakra

Meditazioni

Comunicare
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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.


