PIANO DI STUDI
La scuola triennale in Naturopatia Animale prevede un piano di studi conforme ed allineato ai profili
formativi nazionali ed europei di Naturopatia in Scienze Umane, in previsione del futuro
riconoscimento professionale.
L’organizzazione didattica triennale si esplica in 10 weekend formativi per ognuno dei 3 anni, per un
totale complessivo di 1200 ore di formazione, suddivise nella formazione frontale (diretta webinar
oppure on demand) e formazione integrativa, il tutto attraverso il Fauno Online Campus, la nostra
aula virtuale.
Si sommano inoltre altre 400 ore di tirocinio e simulazioni pratiche di casi, da svolgersi in aula e a casa
tramite supporti didattici informatici. Tutte le ore di tirocinio si svolgono in autonomia, guidate dal
tutor e seguite dalla supervisione della direzione, secondo le indicazioni fornite per ogni anno di
frequenza.
Il piano di studi si esprime attraverso lezioni frontali, simulazioni di casi (frontali e con supporti
informatici), acquisizione degli elementi di studio attraverso dispense, testi e supporti visivi per ogni
corso.
Tutti i corsi si svolgono in diretta webinar secondo il calendario annuale.
Per gli allievi impossibilitati a frequentare le lezioni in diretta, è possibile recuperare attraverso le
registrazioni disponibili sul proprio account del Fauno Online Campus.
Tutti i corsi si svolgono nel fine settimana con i seguenti orari:
Sabato → 9.00 - 12.30 | pausa pranzo | 14.00 - 17.00
Domenica → 9.00 - 12.30 | pausa pranzo | 14.00 - 16.00
A conclusione delle lezioni teoriche, ogni corso si ritiene concluso dopo aver sostenuto e superato il
relativo esame scritto. I voti si esprimono in trentesimi ed il test prevede 20 domande a risposta
multipla. I test si svolgono online sul Fauno Online Campus, previa prova di simulazione che consente
allo studente di testare la preparazione e il ripasso. Su richiesta dello studente è possibile sostenere
un esame orale anziché scritto, in accordo con la direzione.
A completamento del piano di studi triennale, con relativi esami superati, è prevista la stesura di una
tesi finale per il conseguimento del Diploma in Naturopatia Animale per operatori professionali del
benessere animale.
Il seguente PIANO DI STUDI può subire variazioni in funzione delle esigenze definite dalla Direzione.

1° ANNO: 11 WEEKEND, 7 ESAMI
FONDAMENTI DI NATUROPATIA
PRINCIPI DI BIOCHIMICA
ANATOMIA E FISIOLOGIA | CANE E GATTO
ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA | CAVALLO
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 1
ESSENZE FLOREALI DI BACH
LA RELAZIONE UOMO-ANIMALE 1

2° ANNO: 11 WEEKEND, 5 ESAMI
ELEMENTI DI PATOLOGIA | CANE E GATTO
ALIMENTAZIONE NATURALE
FITOCOMPLESSI E INTEGRAZIONE
LA RELAZIONE UOMO-ANIMALE 2
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 2

3° ANNO: 10 WEEKEND, 6 ESAMI
MICOLOGIA APPLICATA
GLI OLI ESSENZIALI
PRINCIPI DI OMEOPATIA
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 3
OLIGOELEMENTI E SALI TISSUTALI
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ANIMALE ANZIANO
SIMULAZIONE DI CASI PRATICI

TESI FINALE

1° ANNO
FONDAMENTI DI NATUROPATIA
18-19 gennaio e 15-16 febbraio 2020
Il corso si articola in 2 weekend ed introduce i principali concetti relativi la comprensione del campo di applicazione della Naturopatia e l’ambito
operativo del Naturopata del benessere animale. Lo studente potrà quindi avere chiari i primi strumenti di valutazione dello stato di benessere
dell’animale e della sua energia vitale. Argomenti in programma:
•

Il concetto di salute e di equilibrio energetico negli organismi viventi.

•

Il concetto naturopatico della malattia e significato delle manifestazioni sintomatiche.

•

Il concetto dell’energia vitale: riconoscerla nell’animale e preservarla.

•

Le costituzioni ed i temperamenti: comprendere la predisposizione dell’organismo secondo il proprio “terreno”.

•

Pratiche di riequilibrio delle debolezze costituzionali.

•

Gli emuntori: sostegno e riconoscimento del sovraccarico.

•

Detossificazione epatica, drenaggio del mesenchima, drenaggio renale.

•

Materie prime di origine vegetale: i gemmoderivati.

•

L’equilibrio acido-base e i principi che regolano lo stato infiammatorio.

•

L’infiammazione acuta e cronica: meccanismi di regolazione e riequilibrio secondo i protocolli naturopatici.

•

Raccogliere ed interpretare i dati relativi all’animale.

PRINCIPI DI BIOCHIMICA
14-15 marzo 2020
Il corso - propedeutico a quello di Anatomia e Fisiologia - si articola in 1 weekend e consente allo studente di accedere alle basi dei processi
biochimici che regolano la fisiologia della cellula, del metabolismo e del sistema enzimatico. Introduce inoltre allo studio del sistema di difesa
dell’organismo e alla comprensione dei processi che determinano l’infiammazione tissutale. Al termine del corso l’allievo dovrà:
•

Riconoscere la cellula eucariota e i principi che regolano gli scambi di membrana.

•

Apprendere le funzioni che regolano il nucleo cellulare e i processi che determinano la divisione della cellula.

•

Conoscere le differenze tra acidi e basi ed i principali sistemi tampone.

•

Comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema immunitario e le basi della risposta organica alle infezioni.

•

Comprendere i principi che regolano il metabolismo e l’omeostasi degli organismi viventi.

•

Conoscere le basi biochimiche che attivano e regolano i meccanismi infiammatori.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA | CAVALLO
21-22 marzo 2020
Il corso si articola in 1 weekend ed ha l’obiettivo di facilitare l’apprendimento delle nozioni di base dell’anatomia e della fisiologia del cavallo.
Lo studente alla fine del corso apprenderà:
•

La relazione tra gli organi e gli apparati nel rispetto delle specifiche funzioni.

•

Le caratteristiche funzionali dei diversi apparati in relazione alle diverse tappe della vita, quindi nel puledro, nell’adulto, nell’animale
anziano ed in particolari condizioni come l’estro, la gravidanza e l’allattamento.

•

I meccanismi di regolazione dei vari apparati e la loro interazione, in particolare a livello nervoso ed ormonale.

•

Le basi organiche, cellulari e tissutali, nelle patologie più frequenti nel cavallo.

•

Segni e sintomi delle più comuni malattie.

ANATOMIA E FISIOLOGIA | CANE E GATTO
18-19 aprile e 30-31 maggio 2020
Il corso si articola in 2 weekend ed ha l’obiettivo di facilitare l’apprendimento delle nozioni di base dell’anatomia e della fisiologia del cane e del
gatto. Lo studente alla fine del corso dovrà:
•

Essere in grado di riconoscere le caratteristiche dei tessuti e degli organi presenti nell’ambito degli animali studiati.

•

Conoscere la relazione tra gli organi e gli apparati nel rispetto delle specifiche funzioni.

•

Conoscere le caratteristiche funzionali dei diversi apparati in relazione alle diverse tappe della vita, quindi nel cucciolo, nell’adulto,
nell’animale anziano ed in particolari condizioni come l’estro, la gravidanza e l’allattamento.

•

Conoscere i meccanismi di regolazione dei vari apparati e la loro interazione, in particolare a livello nervoso ed ormonale.

•

Comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema immunitario e le basi della risposta organica alle infezioni.

•

Comprendere i principi che regolano il metabolismo e l’omeostasi degli organismi viventi.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 1
20-21 giugno 2020
I FONDAMENTI
Il corso è articolato in 1 weekend e costituisce la base di un insegnamento complesso che proseguirà negli anni successivi. Pone le basi della
conoscenza dell’equilibrio tra gli opposti e la legge dei 5 movimenti, secondo il sistema di pensiero della Medicina Tradizionale Cinese che verrà
poi confrontato ed integrato al modello occidentale. Alla fine del corso lo studente dovrà:
•

Conoscere il principio dello yin e yang.

•

Conoscere i principi che regolano la legge dei 5 elementi ed i sistemi di corrispondenze nella fisiologia degli organismi.

•

Conoscere le sostanze vitali: Qi e Jing.

•

Riconoscere i temperamenti nell’animale secondo i principi della MTC.

ESSENZE FLOREALI DI BACH
18-19 luglio e 19-20 settembre 2020
Il corso si articola in 2 weekend ed ha l’obiettivo di trasmettere allo studente i principi dello studio dei Fiori di Bach applicati all’animale. Per
facilitare la comprensione e la memorizzazione delle essenze floreali, il docente si servirà di importanti supporti visivi e della simulazione di casi
sia in aula che come strumento di approfondimento a casa, con verifica personalizzata per ogni studente. Al termine del corso lo studente dovrà:
•

Conoscere il pensiero del dottor Bach e i principi che regolano le sue scoperte.

•

Conoscere il concetto di trasmissione del contenuto energetico dal fiore all’acqua, come mezzo di raccolta delle informazioni.

•

Conoscere tutto il repertorio delle essenze del dottor Bach, delle loro caratteristiche e basi di impiego.

•

Raccogliere i dati necessari per l’indagine energetica dell’animale al fine di stabilire il protocollo personalizzato.

•

Conoscere le interazioni con altre forme di intervento sull’animale, eventualmente anche di tipo sanitario, al fine di poter
comprendere quando l’uso delle essenze floreali è raccomandato o sconsigliato.

•

Conoscere i principi che regolano la scelta delle essenze, la loro combinazione, i tempi di trattamento.

•

Conoscere i presupposti dell’applicazione locale dei fiori di Bach secondo il principio morfogenetico elaborato dal dottor Orozco.

LA RELAZIONE UOMO-ANIMALE 1
17-18 ottobre e 21-22 novembre 2020
LE BASI
Il corso è impostato in 2 weekend e consente allo studente di acquisire le basi dell’approccio cognitivo zooantropologico e quindi di identificare il
corretto equilibrio nella relazione uomo-cane e uomo-gatto.
Il mondo cognitivo ci permetterà di entrare nel sistema mente dell’animale, imparando a vedere ogni sua azione come un sistema ricco di
emozioni, rappresentazioni e motivazioni diverse.
Si esamineranno i ruoli di ciascuna figura professionale e non, presente nello scenario Italiano cinofilo e veterinario, in modo da creare alleanze
operative proficue e soprattutto efficaci.
Al termine del corso lo studente dovrà:
•

Conoscere la relazione uomo-animale.

•

Conoscere le basi del sistema cognitivo e la loro applicazione nell’apprendimento del cane.

•

Conoscere i principi dell’approccio zooantropologico, riconoscendo l’alterità animale nella vita quotidiana.

•

Aver appreso le differenze nei diversi approcci scientifici nello studio e nella pratica del comportamento animale.

•

Aver acquisito le conoscenze sulla comunicazione del cane e del gatto sia nella relazione intraspecifica sia interspecifica.

•

Aver appreso i ruoli di ciascun professionista in ambito del comportamento animale.

•

Riconoscere la capacità delle potenzialità di ciascun professionista, per creare un’equipe della relazione uomo-animale.

2° ANNO
ELEMENTI DI PATOLOGIA | CANE E GATTO
11-12 gennaio e 8-9 febbraio 2020
Il corso si sviluppa in 2 weekend ed introduce la complessità del fenomeno patologico mettendo in evidenza come l’attivazione dei meccanismi
omeostatici di autoregolazione, siano alla base del quadro generale dell’evoluzione e riparazione nel processo di malattia. Viene inoltre
approfondita l'interpretazione dell'indagine di laboratorio. Alla fine del corso lo studente dovrà saper:
•

Descrivere e riconoscere le basi organiche, cellulari e tissutali, nelle patologie più frequenti nell’animale.

•

Riconoscere e padroneggiare i principi che regolano la risposta immunitaria nell’organismo ed il sistema antigenico delle cellule
ematiche.

•

Riconoscere segni e sintomi delle più comuni malattie.

•

Riconoscere il meccanismo d’azione dei più comuni organismi infettanti (batteri, virus, protozoi, elminti intestinali).

•

Riconoscere i più comuni metodi di indagine di laboratorio ed attribuire ai vari esami il giusto significato.

ALIMENTAZIONE NATURALE
7-8 marzo, 4-5 aprile e 27-28 giugno 2020
Il corso è strutturato in 2 weekend e consente allo studente di acquisire competenze riguardo la corretta alimentazione del cane, del gatto e del
cavallo, oltre che l’individuazione dei segni di carenze nutrizionali. Si imparerà anche a comprendere i vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi
alimentari, in modo da individuare quello più adatto al cliente-animale sulla base della valutazione di molti fattori, tra cui la costituzione ed il
temperamento dello stesso. Il corso è aperto sia agli studenti che frequentano l’iter triennale sia a quelli che seguono l’iter didattico per ottenere
la certificazione in “Animal Nutrition Practitioner” previsto dalla scuola. Al termine del corso lo studente dovrà:
•

Conoscere i principi nutritivi contenuti negli alimenti e la loro funzione digestiva.

•

Conoscere il ruolo essenziale di vitamine e minerali, le loro funzioni all’interno dell’organismo, le basi del loro corretto
assorbimento.

•

Comprendere il concetto di disbiosi intestinale ed il ruolo dell’apparato digerente nel garantire una buona risposta immunitaria
nell’organismo. Acquisire le competenze necessarie per intervenire con protocolli adeguati e correggere la disbiosi intestinale.

•

Conoscere le migliori fonti dei maggiori alimenti.

•

Riconoscere i segnali di carenze alimentari nell’animale e come intervenire per risolverle.

•

Riconoscere le esigenze nutrizionali dell’animale nelle diverse tappe della vita.

•

Conoscere i vantaggi e gli svantaggi dell’alimentazione commerciale rispetto a quella naturale.

•

Gestire il pascolo e l’integrazione nel cavallo.

FITOCOMPLESSI E INTEGRAZIONE
9-10 maggio e 13-14 giugno 2020
Il corso si sviluppa in 2 weekend ed ha come obiettivo quello di fornire allo studente una panoramica dettagliata dell’utilizzo delle piante
officinali come strumento per mantenere o ripristinare il benessere dell’animale. La struttura del corso prevede particolare attenzione nel
sottolineare quali specie botaniche siano adatte o meno nelle diverse specie animali e quali siano le differenze tra uomo e animale. Il
Naturopata per il benessere Animale utilizza le piante medicinali come mezzo per favorire il drenaggio degli emuntori, al fine di ripristinare
l’equilibrio delle funzioni organiche. Al termine del corso lo studente conoscerà:
•

Le differenze ed i meccanismi d’azione dei diversi preparati galenici (estratti secchi, idroliti, tinture madri).

•

Le principali pratiche di drenaggio: epatico, renale, gastro-intestinale, neuro-endocrino.

•

Gli estratti vegetali utili nel sostegno dell’apparato cutaneo (sia per azione interna che locale), dell’apparato osteo-articolare (sia
nell’infiammazione acuta e cronica, che nella degenerazione), del sistema emato-linfatico.

•

L’impiego dei fitoderivati in base alla costituzione dell’animale.

LA RELAZIONE UOMO-ANIMALE 2
11-12 luglio e 5-6 settembre 2020
L’EQUILIBRIO
Il corso è organizzato in 2 weekend e consente allo studente di acquisire le conoscenze di base per il mantenimento di un equilibrio relazionale
uomo-cane e uomo-gatto. Le lezioni saranno incentrate sul benessere dell’animale, visto all’interno di una relazione con l’uomo, per raggiungere
un equilibrio delle necessità psicofisiche di entrambi gli interlocutori. Si andranno ad analizzare i “campanelli di allarme” e gli stati di disagio
psicoemotivo nella relazione con l’animale, per poter lavorare in sinergia anche con altri professionisti. Gli aspetti della relazione nella sistemica
famigliare saranno valutati attraverso un attento esame delle dimensioni relazionali, valutando le derive in eccesso ed in difetto. Al termine del
corso lo studente dovrà:
•

Conoscere le dimensioni di relazione applicate alla sistemica uomo-cane e uomo-gatto.

•

Conoscere le derive dimensionali nella relazione con l’animale.

•

Aver appreso gli stati di disagio psicoemotivo del cane e del gatto.

•

Aver appreso le motivazioni di razza del cane e del gatto, connessi con un equilibrio.

•

Riconoscere “i campanelli di allarme” degli stati di disagio nel comportamento animale e nella sistemica famiglia-animale.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 2
10-11 ottobre e 14-15 novembre 2020
LA DIAGNOSI ENERGETICA
Il corso si sviluppa in 2 weekend e consente allo studente di approfondire gli aspetti della Medicina Tradizionale Cinese al fine di poter effettuare
la diagnosi energetica dell’organismo. Lo studente verrà guidato nell’apprendimento delle tecniche di valutazione dello stato di benessere (o
della sua alterazione) nell’animale, riconoscere le cause di malattia secondo i principi della M.T.C e sarà introdotto alle basi delle tecniche di
moxibustione e massaggio. Al termine del corso lo studente sarà in grado di:
•

Riconoscere e interpretare le funzioni d’organo (cuore, fegato, polmoni, milza, reni, pericardio).

•

Riconoscere e interpretare le interrelazioni tra gli organi.

•

Riconoscere e interpretare le funzioni dei visceri (stomaco, intestino tenue, grosso intestino, vescicola biliare, vescica e triplice
riscaldatore).

•

Conoscere le cause di malattia secondo la Medicina Cinese.

•

Conoscere ed applicare i principi della diagnostica cinese (osservazione, udito e olfatto, tatto e interrogatorio.

•

Conoscere le principali sindromi d’organo.

•

Conoscere i 12 meridiani principali.

3° ANNO
MICOLOGIA APPLICATA
25-26 gennaio 2020
Il corso è organizzato in 1 weekend e consente allo studente di comprendere le proprietà dei principali funghi medicinali conosciuti.
Negli ultimi anni l’uso dei funghi medicinali per il mantenimento del benessere psicofisico della persona, è sempre più frequente e diverse
specie sono tuttora sottoposte a studi scientifici. Sappiamo che il loro utilizzo è assai antico (sono state trovate tracce di Piptoporus perfino in un
ritrovamento di corpo di homo sapiens) e molto conosciuto in culture diverse dalla nostra. I funghi medicinali hanno molti campi di applicazione,
in particolare come rinforzo del sistema immunitario, e nella regolazione del sistema metabolico. Ma alcune specie sono oggi utilizzate anche in
presenza di patologie importanti, compresa quella tumorale, grazie alle proprietà antiossidanti e di protezione del sistema organico. Questi
principi valgono sia nell’uomo che nell’animale. I principali funghi medicinali sono attualmente utilizzati, singolarmente o in formule ideate per
affinità di interazione, dal Naturopata per il benessere animale e nel corso verranno studiate le proprietà dei funghi maggiormente conosciuti e
sperimentati, per i quali è già noto il meccanismo d’azione sull’animale domestico e il cavallo.
Alla fine del corso lo studente conoscerà di ogni fungo studiato:
•

I componenti principali.

•

Le azioni sul sistema organico a livello dei diversi apparati.

•

L’interpretazione delle proprietà secondo le indicazioni della M.T.C.

•

Le modalità di utilizzo.

•

Le interazioni e affinità.

•

Le controindicazioni.

•

I principali protocolli di applicazione in base allo squilibrio presente.

GLI OLI ESSENZIALI
22-23 febbraio 2020
Il corso è strutturato in 1 weekend e pone le basi per la conoscenza di una delle discipline più affascinanti della Naturopatia. Gli oli essenziali
sono da sempre utilizzati sia in campo umano che negli animali con numerosi campi di applicazione. Al termine del corso lo studente acquisirà:
•

Conoscenza delle proprietà dei principali oli essenziali.

•

Conoscenza sull’ utilizzo e controindicazioni.

•

Conoscenza dei principali veicoli per l’uso degli oli essenziali negli animali.

•

Capacità di applicazione dell’aromaterapia nel cane, nel gatto, nel cavallo, negli uccelli e in altri piccoli animali.

•

Protocolli con miscele aromatiche per disturbi particolari.

PRINCIPI DI OMEOPATIA
21-22 marzo 2020
Il corso è articolato in 1 weekend e consente allo studente di approcciare le leggi generali che regolano l’omeopatia ed i suoi fondamenti. Anche
se la figura del Naturopata non è autorizzata alla prescrizione del rimedio omeopatico, lo studente dovrà conoscere:
•

L’azione dei più comuni rimedi utilizzati in ambito animale, anche per evitare interazioni o interferenze con gli integratori
eventualmente consigliati.

•

Il concetto di similitudine e di dose minima infinitesimale.

•

Il senso del concetto di diluizione, e le tecniche di preparazione del rimedio omeopatico.

•

Le differenze tra le diverse scuole di pensiero dell’omeopatia (unicismo, omotossicologia).

•

I principali campi di applicazione dell’omeopatia nell’animale.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 3
25-26 aprile e 23-24 maggio 2020
DIGITOPRESSIONE
Il corso è strutturato in 2 weekend. Lo studente potrà apprendere le modalità di intervento pratico sui meridiani energetici dell’animale in
relazione alla presenza di squilibri di loggia, secondo la teoria appresa negli anni precedenti. Potrà approfondire inoltre la tecnica di
moxibustione, con indicazioni specifiche e relative controindicazioni. Dal momento che il Naturopata non è autorizzato all’utilizzo degli aghi nella
pratica della Medicina Tradizionale Cinese, durante il corso si apprenderà la tecnica della digitopressione e della cromopuntura applicata.

OLIGOELEMENTI E SALI TISSUTALI
27-28 giugno e 25-26 luglio 2020
Il corso è strutturato in 2 weekend. La suddivisione degli argomenti consente un approfondimento riguardo l’uso di rimedi essenziali al
Naturopata nella pratica quotidiana. Al termine del corso, lo studente avrà appreso:
•

Il concetto di diatesi.

•

Le 4 costituzioni diatesiche e le sindromi da disadattamento.

•

Gli oligoelementi diatesici e il loro utilizzo.

•

Altri oligoelementi di interesse nell’applicazione all’animale.

•

I principi che regolano la litoterapia.

•

I rimedi litoterapici più utilizzati nell’animale.

•

Le caratteristiche e le proprietà dei Sali tissutali.

•

Utilizzo ed applicazioni pratiche dei Sali di Schussler.

•

Sinergia di diversi Sali e uso nell’animale.

•

Interazione e complementarità dei rimedi studiati.

ACCOMPAGNAMENTO ALL’ANIMALE ANZIANO
26-27 settembre 2020
Il corso è strutturato in 1 weekend. Viene affrontato il tema della terza età e del fine vita degli animali. Durante il corso saranno approfonditi i
seguenti argomenti:
•

Possibili problematiche dell'animale anziano sul piano fisico.

•

Problematiche mentali ed emozionali dell'animale anziano.

•

HOSPICE PER GLI ANIMALI e accompagnamento al trapasso:
o

Definizione e considerazioni generali.

o

Le ragioni per cui si sceglie l'eutanasia.

o

Il dopo-morte e la gestione del lutto.

o
o

La questione del dolore.
Il processo di morte.

SIMULAZIONE DI CASI PRATICI
24-25 ottobre e 28-29 novembre 2020
Il corso è strutturato in 2 weekend e consente allo studente di fare chiarezza nell’applicazione delle discipline studiate nell’arco del triennio.
Allo studente verranno forniti tutti gli strumenti pratici per approcciare l’animale ed il suo compagno umano, ed i protocolli integrati per i diversi
squilibri psicofisici di competenza del Naturopata. Durante le lezioni avverranno simulazioni di casi pratici, supportati dai docenti, che
consentono di valutare l’approccio globale all’animale ed alla sua debolezza.

