
PERCORSO FORMATIVO IN AROMATERAPIA 
OLISTICA PER GATTI 

Corso Base 

MODULO 1 

Non è necessar ia a l cuna conoscenza p recedente 
dell’aromaterapia. In  questo modulo vengono gettate le basi 
dell’aromaterapia olistica per gatti. 

1. Introduzione all’aromaterapia per gatti 
L'aromaterapia animale è diversa dall'aromaterapia umana; in 
particolare per quanto riguarda le precauzioni di sicurezza, le 
azioni e gli usi in base alla storia clinica del soggetto / allergie / 
controindicazioni / razza / taglia / età, ecc 

2. Storia dell’aromaterapia 
Storia degli aromaterapia nel corso del tempo e il suo utilizzo 
sugli animali. 

3. Sicurezza, precauzioni e controindicazioni 
Questo modulo coprirà argomenti che riguardano la sicurezza, 
le reazioni fototossiche, mucose e irritanti per quanto riguarda 
il gatto. 

4. Produzione degli oli essenziali 
Come conservare e maneggiare correttamente gli oli essenziali, 
gli olii vettori e le basi botaniche. Come vengono estratti. 

5. Qualità  
L'importanza di cercare ingredienti di qualità da fonti 
sostenibili.  

6. Olii vettore 
Cosa sono, quali sono, come si conservano, rapporto di 
diluizione nell’utilizzo per gatti. 



7. Proprietà degli oli essenziali. 
Proprietà terapeutiche degli oli essenziali. Un elenco dettagliato 
delle proprietà di ogni singolo olio.  

8. Le basi per le miscele 
Gli olii portanti e le basi botaniche sono le fondamenta per la 
creazione di una miscela aromaterapica. Possono essere 
utilizzati da soli in base alle loro proprietà terapeutiche 
individuali e come base per la diluizione di oli essenziali puri 
per applicazione topica. 

MODULO 2 

Anatomia e fisiologia del gatto che interessa l’Aromaterapia. 
Il modulo si focalizzerà sulla struttura e sulla funzione dei 
principali sistemi corporei e sulle applicazioni / usi degli 
aromatici sulla base delle loro proprietà terapeutiche utili per il 
benessere emotivo e fisico. 

1. Sistema cardiovascolare / circolatorio 
2. Apparato digerente 
3. Sistema immunitario 
4. Sistema tegumentario 
5. Sistema linfatico 
6. Sistema muscoloscheletrico 
7. Sistema nervoso 
8. Sistema urinario 
9. Sistema respiratorio 

MODULO 3 

1. Profili degli oli essenziali  
2. Come si applica la chimica agli oli essenziali 
3. Composizione chimica degli oli essenziali  
4. Analisi degli oli essenziali in commercio: cosa c’è nella 

boccetta  



5. Chemiotipi, sinergia e vibrazioni 
6. Idrolati e oli essenziali 

MODULO 4 

1. Metodi di applicazione 
Verranno trattati e dimostrati tramite video i diversi metodi di 
applicazione degli oli essenziali sul gatto. Come applicare o 
diffondere in modo sicuro l'uso di oli essenziali. Diluizioni. 
Saranno considerati i Metodi di Diffusione, inalazione e 
applicazione topica e Raindrop. 

2. Ricette e miscele 
Lo studente imparerà le tecniche di fusione di base per creare 
miscele semplici da utilizzare con i gatti. Tabella di diluizione e 
ricette di esempio incluse. 

3. Aromaterapia per l’equilibrio fisico, emotivo e spirituale 
Il gatto secondo l’approccio olistico. 
Spirito, animo e corpo 

4. Profili energetici degli oli essenziali 

MODULO 5 
Workshop pratico obbligatorio in aula 
1. Neurobiologia della emozioni 
2. Intelligenza emotiva 
3. Emozioni Feline 
4. Composizione di miscele 
5. Esercizi pratici 
6. Esercizi di empatia 
7. Esercizi rilascia/ricevi 

MODULO 6 

1. Esercitazioni pratiche 
2. Relazione e legame empatico 
3. Oli essenziale e farmaci  
4. Oli essenziali e feromoni sintetici 



5. Il sistema sociale e territoriale del gatto 
6. Lettura degli stati emotivi del gatto 
7. La comunicazione feromonica 

ESAME FINALE:  
Esame scritto online 

ATTESTATO FINALE: 
Rilasciato dal Centro di Cultura Felina 

CORSO AVANZATO  
(Solo per Operatori BEG® certificati) 

MODULO ONLINE 
1. Casi di studio 
2. Stati emotivi nel gatto e utilizzo degli oli essenziali per 

problemi comportamentali come coadiuvanti  all’intervento 
dell’Operatore 

3. Traumi e stress: gestirli con il supporto degli oli essenziali 

ESAME FINALE:  
2 casi di studio presentati dallo studente 
1 esame pratico A MILANO 

ATTESTATO FINALE: 
DIPLOMA  OPERATORE IN AROMATERAPIA OLISTICA PER GATTI 


