Accademia Istruttori e Operatori Certificati

FIORI AUSTRALIANI
PER ANIMALI

Percorso online certificato
di alta formazione

CORSO PET BUSH FLOWERS

Il corso di Operatore di Fiori Australiani per Animali è il percorso
ideale per chi vuole diventare consulente per l’utilizzo dei Bush
Flower per gli animali da compagnia.
Le essenze floreali, come le essenze create dal naturopata
australiano Ian White, fanno parte della medicina cosiddetta
“vibrazionale”, secondo cui ogni cosa ha una propria frequenza e
vibrazione: secondo la medicina fisica quantistica tutto l’Universo
è infatti fatto di energia, dato che esiste una materia sottile che
vibra e manda energie.
Attualmente possiamo infatti annoverare, tra le varie essenze
floreali, i Fiori Australiani, di Bach, himalayani, californiani, italiani
e dell’Alaska.
Il corso proposto da A.I.O.C. Italia per diventare Operatore di
Fiori Australiani per Piccoli Animali (con l’utilizzo dei Bush
Flower), è un percorso per conoscere come le essenze dei fiori
del continente oceanico possono supportare il nostro amico a 4
zampe nella sua vita accanto a noi.
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GLI OBIETTIVI
Il corso di A.I.O.C. Italia per diventare Consulente Bush Flower per i Pets è
pensato per coloro che hanno a cuore il benessere dell’animale.
Il nostro animale da compagnia è, come i bambini, scevro da ogni influenza
che può andare a diminuire l’effetto della terapia olistica; non è
condizionato infatti da paure, abitudini e convinzioni che spesso ostacolano
l’efficacia dei Bush Flower nell’Essere Umano e per questo è il soggetto
ideale per gli effetti positivi delle essenze vibrazionali.
Chi si rivolge al Consulente di Fiori Australiani per Piccoli Animali è chi
desidera risolvere il disagio energetico dell’animale da affezione e grazie ai
Fiori Australiani, che compongono le varie essenze dei Bush Flower per i
Pets, può andare a lavorare su varie situazioni di disagio dell’animale, come
ad esempio la sindrome dell’abbandono per animali abbandonati e rifiutati,
l’ansia da separazione, le varie forme di aggressività per paura o per
autodifesa.
Il Consulente Bush Flower per i Pets sa quale essenza consigliare - tra le 10
essenze studiate - per migliorare la relazione uomo-animale o per
supportare l’educazione oppure per affrontare i viaggi e trasferte.
Il percorso offerto da A.I.O.C. Italia non è rivolto solo a chi vuole esercitare
come Consulente di Fiori Australiani per Piccoli Animali, ma anche a tutte
quelle persone che vogliono acquisire nuove tecniche per migliorare la
propria vita e quella del proprio amico a 4 zampe.

LE CARATTERISTICHE
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.
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 Esperto in Fiori Australiani per Animali domestici.
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GLI ARGOMENTI
Introduzione
Significato della Floriterapia per animali
Le essenze floreali
Le 10 essenze australiane Bush Flower per i Pets
Emergency Pets (composizione e indicazioni d'uso)
Agitation and Calm (composizione e indicazione d'uso)
Stress Stop (composizione indicazioni d'uso)
Detox Pets (composizioni e indicazione d'uso)
Diffidence and Timidity (composizioni e indicazioni d'uso)
Training and Education (composizione e indicazioni d'uso)
Travel Pets (composizione e indicazione d'uso)
Dai una forma alle tue idee
Mettersi in proprio
Elementi di Marketing
I Canali di Promozione sul WEB
Marketing e Social Network
Elementi di contabilità
Normative ed obblighi - Concetti generali
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IL TEST ONLINE
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.

RICONOSCIMENTI
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.
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