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FITO-ERBORISTA ANIMALE

L’operatore fito-erborista animale è quel professionista che si è formato, sia
in ambito fitoterapico, che in ambito erboristico e che utilizza tale
preparazione integrata, per la cura, il benessere e l’equilibrio fisiologico
dell’organismo degli animali.
Le piante, infatti, posseggono proprietà e principi attivi e, per questo, sono
usate a scopo terapeutico, fin dall’inizio dei tempi.
Grazie allo studio della scienza dell’erboristeria, questo operatore è un
esperto di piante officinali e medicinali e cosmetiche, nonché del loro
riconoscimento, della loro raccolta, produzione, trasformazione,
stabilizzazione e conservazione, ma anche del controllo qualitativo e del
commercio di miscele di erbe e prodotti erboristici, ai fini terapeutici.
Grazie allo studio della scienza medica della fitoterapia, che è una branca
della farmacologia, l’operatore è in grado di utilizzare correttamente le
piante medicinali, per le preparazioni galeniche, che poi consiglierà ai suoi
clienti, sia a scopo preventivo che di trattamento terapeutico.
Non esiste ambito più indicato di quello animale per un operatore fito-
erborista, in quanto, se osserviamo gli animali, dai gatti, ai cani, agli uccelli,
alle scimmie, ci rendiamo conto di quanto essi, in natura, sappiano per un
istinto innato quali sono le piante che possono farli star meglio e siano, così,
in grado di auto curarsi, assumendo autonomamente le piante medicinali,
sia a scopo preventivo, che come terapia. Allo stesso tempo, questo
professionista rivolge la sua attività e i suoi prodotti erboristici e fitoterapici a
coloro i quali desiderino cure più dolci e naturali per i propri animali,
evitando, così, la somministrazione di medicinali di sintesi.
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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 in fitoterapia ed
erboristeria, per fungere da tramite fra l’animale domestico e i rimedi
offerti dalla natura e ti consentirà di lavorare come Operatore fito-
erborista Animale professionista.
Il corso è ideale per tutti coloro che vogliano intraprendere questa
carriera lavorativa, volta all’aiuto naturale e non convenzionale dei
nostri amici animali. Ma è adatto anche a tutti coloro che
semplicemente amano gli animali e sono desiderosi di occuparsi di
loro, anche sotto il profilo del trattamento di eventuali disturbi di
salute, che possano insorgere.
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 Fito-Erborista 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

Fitoterapia Animale

Rimedi fitoterapici

Preparazioni Fitoterapiche

Prontuario dalla A alla Z

Erboristeria Animale

I principi attivi

Dosaggi e somministrazioni

Le piante associate ai diversi apparati del corpo

Cani e gatti

Sistema mio-artro-scheletrico

Sistema cardiovascolare

Sistema oftalmico

Sistema digestivo

Sistema nervoso

Sistema respiratorio

Sistema tegumentario

Sistema urinario

Sistema ghiandolare

Sistema riproduttivo

La gestazione, il parto e i neonati

I disturbi della vecchiaia: malattie, piante e trattamenti

Le cure d’emergenza

Nozioni di primo soccorso

Nozioni di aromaterapia e animali

Gli oli essenziali per i cani

Gli oli essenziali per i gatti

Ricette
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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.


