
PERCORSO FORMATIVO PER 
OPERATORE E CONSULENTE IN BENESSERE ETOLOGICO

DEL GATTO (BEG)®

CHI E' L'OPERATORE BEG®?

L'operatore B.E.G.®  è una figura professionale che opera ai sensi del
Codice  Civile  art.  2222  e  ss  ed  è  iscritto  all'Albo  Nazionale  degli
Operatori del Benessere Etologico del Gatto. 
La sua attività consiste nell'essere un  mediatore nella relazione,
nella convivenza, nella comunicazione uomo-gatto, in grado di
valutare il  benessere etologico del  gatto nel  suo ambiente di  vita,
esaminando  i  comportamenti  naturali,  ma  inadeguati  nel  suo
ambiente  di  vita  che  possono  essere  di  natura  relazionale,
comunicativa, ambientale, di disagio emotivo o provocati da fonti di
stress.

L'operatore BEG® si occupa del benessere del gatto che si garantisce
nella naturale espressione del suo etogramma di specie e ha il
compito  di  indirizzare  e  seguire  il  proprietario  in  un  percorso  di
riequilibrio della situazione problematica che si è creata, aiutandolo a
relazionarsi con il proprio gatto attraverso consigli a scopo educativo
e  anche  formativo  per  prevenire  determinate  problematiche  e
promuovere il benessere etologico del gatto®. Il tutto allo scopo di
garantire  il  rispetto  delle  esigenze  etologiche  e  psicologiche  della
diade umano-gatto.

L'Operatore BEG®  non cura patologie  comportamentali,  nè esegue
diagnosi di stati patologici, ma educa la diade uomo-gatto ad una
corretta  ed  equilibrata  relazione  e  convivenza,  informando  il
proprietario circa le modalità comunicative tipiche della specie gatto e
ai suoi bisogni di specie. Definisce, in tale ambito un programma che
mira al rispetto etologico della specie e all'educazione del proprietario
ad  una  corretta  interpretazione  della  comunicazione  felina,  per
giungere ad una omeostasi individuale e sistemica.
E',  pertanto  considerato  un  Educatore  che  svolge  la  funzione,
appunto, di educare il proprietario ad una corretta comprensione del
proprio animale e l'animale stesso ad esprimere i suoi istinti naturali
in un contresto domestico, pertanto adattato alla sua convivenza con
l'essere umano. L'Operatore BEG® conosce l'etologia e la psicologia
del gatto nella sua relazione con l'uomo ed è questo il suo campo di

intervento: la convivenza con l'essere umano.
Si occupa di creare equilibrio nel rapporto tra l'uomo e il  gatto ed
eventualmente a riequilibrarlo tramite un piano di intervento sul piano
relazionale, ambientale e comunicativo.

Gli operatori BEG® sono professionisti del benessere etologico
del gatto® e promotori della corretta Cultura Felina®.
Essi  possono  definirsi  esponenti  dell'approccio  BEG®,  metodo
certificato  da  Progetto  Italia  (ente  di  ricerca  scientifica  in  ambito
sociale  e sportivo iscritto  all’Anagrafe Nazionale  delle  Ricerche con
codice  59948  DBI  attribuito  dal  Ministero  dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca – www.progettoitaliaformazione.it ) e di
proprietà intellettuale del Centro di Cultura Felina, unico erogatore di
tale  metodo,  che  si  avvale  di  un  approccio  cognitivo,  sistemico
secondo il modello di counseling.

L'Operatore BEG® spiega il comportamento del gatto focalizzandosi
sull'ambiente in cui esso vive, sulle relazioni di cui è parte e sul tipo
di  comunicazione  nel  sistema  famiglia,  non  trascurando  il  vissuto
individuale.  Non  cura  i  suoi  disturbi,  ma  si  occupa  di  quei
comportamenti  che  sono  normali  e  naturali  per  il  gatto,  ma
inappropriati nel loro contesto domestico, ed è in grado di proporre
un percorso che permette al gatto di esprimere i suoi comportamenti
normali  in  un  contesto  non  naturale,  in  sintonia  con  il  sistema
famiglia.

I  vari  percorsi  educativi  infatti  sono  affrontati  con  l'applicazione
dell'approccio BEG® in sinergia con il Medico Veterinario di fiducia.
Non intervenendo sugli  stati  patologici,  qualora il  problema avesse
radice  patologica,  indirizza  il  cliente  verso  un  Medico  Veterinario
Comportamentalista.  L'Operatore  BEG® collabora in  sinergia  con il
Medico  Veterinario,  il  Medico  Veterinario  Comportamentalista,
l'Educatore e Istruttore Cinofilo ed eventualmente con lo Psicologo e
Counselor, qualora vi sia la necessità. 

Essere Operatori  BEG® significa  possedere la  capacità  di  indagare
sugli stati emotivi e sulle dinamiche relazionali tipiche del gatto e il
suo  ruolo  di  ambasciatore  della  Cultura  Felina®  assume  forme
diverse  concretizzandosi  in  una  consulenza  finalizzata
all'individuazione di esigenze emotive, ambientali e relazionali
nonchè  etologiche,  il  cui  appagamento  risulta  funzionale  al
raggiungimento  di  un  equilibrio  nella  convivenza  del  gatto  nel



contesto domestico.
Il  Percorso  Formativo  Professionale  consiste  in  3  livelli  e  nella
possibilità di accedere successivamente al IV livello e diventare così,
Formatore del CCF, esperto in Cultura Felina®.
L'Operatore BEG® viene formato su materie quali:  comportamento
felino, etologia animale e del gatto, emozioni feline, comunicazione
felina, psicologia felina, tecniche di counseling.

CHE COS'E' IL METODO BEG®

Il metodo BEG®, ritiene centrali due elementi per poter convivere,
comunicare  e  relazionarsi  correttamente  con  il  gatto  ed
eventualmente correggere delle anomalie di tipo comportamentale:

• Il Territorio, che è l'elemento centrale e fondamentale in cui il
benessere  etologico  del  gatto  può  essere  raggiunto  sia  in
natura sia nel contresto domestico.

• I bisogni/istinti del gatto che secondo l'approccio Naturalmente
Felino del metodo BEG®, sono 9, e devono poter essere esibiti
e soddisfatti dal gatto nel suo territorio (anche domestico).

I pilastri del metodo BEG® sono:
• Emozioni  e  relazioni.  Centrale  è  la  relazione   e  gli  scambi

emotivi e comunicativi di tutto il nucleo famigliare. Attraverso il
metodo  BEG® è  possibile  comprendere  ed  elaborare  un
percorso per la risoluzione di varie anomalie che hanno origine
in disagi relazionali, di convivenza e comunicativi.

• Comunicazione interspecifica
• Empatia
• Convivenza

IL PERCORSO FORMATIVO

Il Percorso Formativo proposto dal Centro di Cultura Felina® offre la
possibilità  di  identificarsi  nella  figura  professionale  che  meglio
rispecchia  le  proprie  aspirazioni,  proponendo  con  il  suo  percorso
formativo una formazione dedicata a tre differenti figure:

CONSULENTE PER LA RELAZIONE          OPERATORE IN BENESSERE FORMATORE ESPERTO IN
  E  CONVIVENZA CON IL GATTO       ETOLOGICO DEL  GATTO (BEG)®       CULTURA FELINA®
                       (CRCG)

Ciascuna tipologia di Professionisti ha un proprio percorso formativo
al quale accede avendo terminato quello precedente, per garantire la
professionalità e specificità delle competenze.
La formazione è rivolta a tutti coloro che intendono fare del Metodo
BEG® il loro futuro e la loro professione, ma anche a coloro che per
semplice desiderio intendono approfondire la conoscenza etologica del
gatto per convivere al meglio con il proprio compagno a 4 zampe. In
entrambi i casi è il punto di partenza per un cambiamento radicale del
modo di vedere il gatto nella sua relazione con l'uomo ed essere in
grado di trasmetterlo ad altri.

CONSULENTE PER LA RELAZIONE E CONVIVENZA CON IL GATTO
Diploma I.S.A.P. International Society of Animal Professionals  e CCF

Questo  corso  rappresenta  il  punto  di  partenza  dell'intero  Percorso
Formativo.  Indipendentemente  se  si  vuole  ottenere  la  qualifica  di
Operatore BEG® o semplicemente ampliare le propie conoscenze sul
gatto,  questo  corso  rappresenta  la  base  didattica  sulla  quale  poi
costruire  eventualmente  un  sistema  più  specifico  e  articolato  di
conoscenze.
Questo corso è composto da 2 livelli:
I livello teorico – 6 moduli in formula 1 week end al mese in cui si
trattano approfonditamente materie quali  etologia, comportamento,
comunicazione felina, problematiche, natura del gatto, socialità e vita
sociale ecc... e due moduli in e-learning. Al termine esame teorico.
II livello pratico – 1 week end lungo durante il quale lo studente può
fare pratica in consulenze e casi problematici, osservazione diretta del
comportamento felino e della comunicazione intra e inter specifica. Al
termine esame pratico.



CORSO BEG® ORE

Livello I 72

Livello I lavoro a casa 48 ore stimate

Livello I due moduli online 8 ore

Livello II Tirocinio e Supervisione 16 ore

Il  Consulente  per  la  relazione  e  la  convivenza  con  il  gatto  ha  il
compito di facilitare il contatto tra gatto e uomo nella relazione e nei
suoi difetti di interpretazione. E' in grado, al termine dei due livelli di
individuare le incrinazioni relative a questa convivenza e consigliare
all'utilizzo di un corretto approccio.

OPERATORE IN BENESSERE ETOLOGICO DEL GATTO®
Certificazione Nazionale Progetto Italia e Oipes in Operatore

del Benessere Etologico del Gatto®
Diploma C.C.F. Operatore e Consulente certificato  del metodo B.E.G.®

Iscrizione nell'Albo Nazionale 

Possono  conseguire  questa  qualifica  coloro  che  hanno  concluso
positivamente i livelli precedenti e hanno quindi seguito a distanza il
corso integrativo di Etologia e BEG® avanzato e redatto una tesina. A
seguito di esame scritto e orale con esito positivo,  l'Operatore BEG®
viene inserito nell'Albo ufficiale Nazionale dei Consulenti e Operatori
del  CCF dopo aver sottoscritto il  Codice Deontologico del CCF, con
certificazione nazionale rilasciata da Progetto Italia e Oipes.

Diploma in Consulente per la relazione e la convivenza con il gatto

Approvazione del CV

Corso avanzato BEG®

Esame scritto e orale davanti alla Commissione

L'Operatore  per  il  Benessere  Etologico  del  Gatto® è  un  tecnico
competente nel suo ruolo di mediatore nella relazione, comunicazione
e convivenza tra  gatto  e  uomo ed è  in  grado  di  educare  ad  una
corretta relazione, certificato a livello Internazionale e Nazionale.

FORMATORE ESPERTO IN CULTURA FELINA® 
Diploma del CCF

Il  Formatore  esperto  in  Cultura  Felina® può  insegnare  la  Cultura
Felina®  secondo  il  metodo  BEG®,  con  l'autorizzazione  e  la
certificazione del CCF.
Questo Livello è raggiungibile dopo aver effettuato tutto il Percorso
Formativo BEG® e dopo aver redatto e discusso una Tesi.
Possono  accedere  a  questo  livello  solo  gli  studenti  in  possesso  di
Laurea, Diploma o formazione anche non accademica attinente alle
seguenti discipline:
Medicina Veterinaria
Etologia 
Psicologia/Counseling
Scienze umanistiche e sociali


