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MASTER IN NATUROPATIA ANIMALE

Il Master in Naturopatia Animale racchiude, al suo interno, le più importanti
discipline e tecniche della medicina alternativa, applicate ai nostri amici animali,
per poterli accudire e assistere a 360 gradi.
Al suo interno vengono affrontati, analizzati e studiati, in maniera approfondita,
trattamenti, tecniche e approcci totalmente naturali, che mirano al mantenimento
e al ripristino dell’equilibrio naturale dell’organismo degli animali, stimolando la
loro innata e spiccata capacità di autoguarigione e, soprattutto, considerandoli
nella loro integrità e completezza di esseri viventi. 
Come ben sappiamo, la naturopatia si focalizza sulla salute e non sulla malattia o
sul singolo sintomo e il malessere è considerato una condizione alterata di salute
dell’organismo.
Tutte le tecniche che studierai hanno alla base questi concetti ed essendo
davvero svariate, ti consentiranno di approcciare e trattare gli animali con
accuratezza e precisione, trattandoli come esseri unici e differenti l’uno dall’altro,
sia dal punto di vista delle esigenze del singolo caso specifico, che dal punto di
vista dell’approccio del disturbo o della problematica specifici.
Si partirà dalla naturopatia animale, passando attraverso la psicologia animale, la
loro alimentazione e pulizia ed approdando all’omeopatia, la medicina tradizionale
cinese e i rimedi di cura energetici e vibrazionali, senza tralasciare alcun aspetto
che sia basato sulla coesistenza all’interno di tutti gli esseri viventi, di più
componenti della stessa realtà: la componente fisica, la componente psichica e la
componente energetica, che interagendo fra loro, danno vita ad un’unica entità,
composta da più dimensioni, che sono il corpo fisico, la dimensione energetica e
la dimensione emotiva. 
In questa chiave, ci si potrà occupare del benessere psico-fisico-energetico-
emotivo dei nostri amici e compagni di vita, considerandoli come un unico
insieme imprescindibile di tutte le loro componenti e dimensioni.
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GLI OBIETTIVI
Alla luce di tutto ciò, questo Master in Naturopatia Animale ti
renderà un vero professionista specializzato, che padroneggia ed
è capace di mettere in pratica tutta la minuziosa conoscenza
acquisita e tutte le tecniche e trattamenti naturali alternativi e
complementari alla medicina tradizionale occidentale, adatti ai
nostri amici e compagni di vita.
Questo professionista specializzato sarà in grado di agire e
lavorare a contatto e in sintonia con gli animali e con i loro
proprietari, indirizzandoli, educandoli e responsabilizzandoli, circa
il rispetto e la tutela dell’equilibrio psichico, fisico ed emozionale
dei loro animali, privilegiando la prevenzione e la promozione
della loro salute ottimale.

-La specializzazione dura 580 ore di studio e si svolge
completamente online. Il corso è composto da video lezioni
accessibili h24 e da del materiale didattico in digitale che
comprende schede di pratica formale ed informale, test di
valutazione di consapevolezza pre e post corso e tante lezioni di
approfondimento ricche di informazioni.
-Al termine di ogni materia si dovranno sostenere delle prove
d’esame da svolgere online
-Il corso è riconosciuto da IICT (International Institute of
Complementary Therapists) e fornisce un riconoscimento
ufficiale che permette di praticare come Operatore Certificato
riconosciuto a livello internazionale
-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.

Grazie alle certificazioni rilasciate e in ottemperanza alla Legge
n.4 del 2013, è possibile esercitare legalmente la Professione di
Naturopata Animale.

LE CARATTERISTICHE

segreteria@aiocitalia.it                                                www.aiocitalia.it                                                        tel: 379 19 36 313



GLI ARGOMENTI

Naturopatia animale

Naturopatia animale applicata

Erboristeria Animale

Fitoterapia Animale

Aromaterapia per animali

Omeopatia animale

MTC per Animali

Floriterapia Animale

Fiori Australiani per Animali

Psicologia animale

Connessione empatica con gli animali

Primo Soccorso per Animali

Nozioni di Alimentazione Animale

Tecniche di massaggi per animali

Nozioni di Toelettatura
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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.


