
COMPORTAMENTO, PSICOLOGIA, ETOLOGIA, RELAZIONE E BENESSERE DEL GATTO

IL PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE 
IN BENESSERE DEL GATTO® (BEG®)

Il Percorso Formativo BEG®  è un percorso 
completo sull’etologia, il comportamento e la 
psicologia del gatto, che va non solo ad 
accrescere la cultura personale sul gatto, ma anche 
a formare mediatori capaci di individuare squilibri 
nella convivenza e nella relazione con l’essere 
umano e con altri animali, che possono avere 
radice comportamentale, comunicativa, relazionale 
o ambientale. La conoscenza etologica dell’animale 
con il quale ci si relaziona è alla base di una 
convivenza felice, armoniosa, equilibrata e 
appagante per entrambi i soggetti coinvolti. Il 

Metodo BEG®  è fondato su molte discipline: Psicobiologia, Psicologia, 
Neuroscienze, Etologia, Teologia, Filosofia, Biologia, Counseling, che si fondano 
insieme formando la disciplina della Psicoetologia Felina© fondata dal Centro di 
Cultura Felina® , perché è necessario il contributo di tutte queste discipline al 
fine di accompagnare correttamente il proprietario del gatto (cliente) in un 
percorso adeguato e mirato al miglioramento della convivenza, relazione e 
comunicazione con il suo compagno felino.  Il Metodo BEG®  applica tutto questo 
mirando all’autonomia del cliente ovvero, mettendolo in condizione di migliorare la 
convivenza con il gatto utilizzando gli strumenti indicati dall’operatore BEG® .  Il 
Metodo BEG®  utilizza un approccio relazionale ed empatico, fondato sull’ascolto 
del cliente e del gatto, ma anche dell’ambiente, delle relazioni, della 
comunicazione. Non si fonda su una prescrizione, ma sulla relazione e l’ascolto 
empatico. Si  tratta di un intervento costruttivo che mira al benessere animale, alla 
sua omeostasi all’interno del contesto domestico e all’equilibrio della coppia 
umano-gatto. L’approccio BEG®  è dunque un approccio centrato sull’intero 



essere, fondato sulla Psicobiologia ovvero da un punto di vista biologico, etologico 
e psicologico, ma anche sulla Spiritualità Animale, cercando la salute nelle tre 
dimensioni e partendo da questa posizione per proseguire verso il perfetto 
equilibrio, dando gli strumenti necessari al cliente per risolvere il disagio creatosi.

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 due differenti 
figure:
• CONSULENTE IN CULTURA FELINA® Certificazione Internazionale ISAP, 

propedeutico alla Scuola Biennale.
• OPERATORE IN BENESSERE ETOLOGICO DEL GATTO (BEG)® SCUOLA 

BIENNALE in Benessere Etologico del Gatto® con Certificazione Nazionale di 
Competenza Tecnica Progetto Italia e accreditamento IPHM che allinea la 
formazione agli standard dell’International Practitioners of Holistic Medicine e 
successivo inserimento nell’Albo Nazionale Privato degli Operatori BEG®  in 
continua formazione. E’ previsto infatti un aggiornamento annuale obbligatorio 
secondo la L. 4/2013 che ci permette di garantire il mantenimento della 
professionalità e competenza dell’Operatore.

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.

Il Percorso BEG®  è un metodo certificato e viene erogato esclusivamente dal 
Centro di Cultura Felina® , un Percorso professionale all’avanguardia, con 
contenuti curati e approfonditi. In questo Percorso, non solo si acquisiscono le 
nozioni e competenze sull’applicazione dell Metodo, ma si ha accesso anche ad 
approcci esclusivi e propri del Centro di Cultura Felina®  come il Percorso 
FTBM© (Free To Be Me) contenuto all’interno del Percorso BEG® , Percorso di 
fondamentale importanza per imparare a comunicare con il gatto secondo una 
visione olistica e ad acquisire consapevolezza della propria identità attraverso un 
viaggio unico e profondo nella relazione con il proprio gatto. Infine, SOLO presso il 
Centro di Cultura Felina®  e SOLO nel Percorso Formativo BEG®  lo studente  
può apprendere il Metodo CBA© (Cat Behaviour Analysis) e acquisire la capacità 
e la competenza per l’analisi comportamentale del singolo gatto.



Ciò che distingue la formazione presso il Centro di Cultura Felina sono pertanto gli 
approcci e metodi esclusivi e unici nel panorama del Benessere Animale in tutte le 
sue discipline e la formazione pratica, non solo teorica. Solo presso il Centro di 
Cultura Felina®  è possibile acquisire concetti fondamentali sull’etologia e il 
Comportamento del Gatto e applicarli con l’assistenza e la presenza dei docenti 
che fungono da mentori accompagnando lo studente verso la sua futura 
attività lavorativa.

PRIMO ANNO  Corso Base in Etologia Felina– 
Consulente in Cultura Felina®

Il corso base di Etologia Felina rappresenta il punto di partenza dell’intero Percorso 
Formativo. Indipendentemente se si vuole ottenere la qualifica di Operatore BEG® 
o semplicemente ampliare le proprie conoscenze sul gatto, questo corso 
rappresenta la base didattica sulla quale poi costruire eventualmente un sistema 
più specifico e articolato di conoscenze.
Questo primo passo formativo permette di entrare nel mondo del Gatto e di 
conoscerlo approfonditamente imparando a rispettare le sue naturali caratteristiche 
di specie anche in contesto domestico, e di rendere eventualmente la tua passione 
una professione! Le competenze acquisite ti permettono di svolgere la tua attività 
come Consulente in Cultura Felina®  educando il proprietario negli ambiti della 
convivenza, relazione e comunicazione con l’uomo, prevenendo eventuali disagi, 
un mediatore preparato a riconoscere ed intervenire negli aspetti di questa 
relazione che a volte subisce degli squilibri dovuti ad un’errata gestione 
dell’ambiente e della relazione.
Il Corso si prefigge di preparare a livello etologico teorico e pratico, il futuro 
Consulente che sarà in grado di intervenire su un animale sano o comunque 
seguito nello specifico dal Medico veterinario di base o specialista che interviene su 
problematiche non patologiche e collabora in sinergia con le altre figure 
professionali.

Cosa potrai fare dopo il corso?
Avrai le competenze per:
• Aggiungere competenza e professionalità al cat-sitting, pensioni per gatti, 
volontariato al gattile
• Effettuare consulenze pre adozione e sostegno post adozione
• Intervenire con consigli di tipo ambientale ed educativo
• Migliorare la Convivenza e la Relazione, la Comunicazione con percorsi educativi 
umano-gatto
• Informare i proprietari sulla corretta Convivenza e sulle caratteristiche 
comportamentali del gatto
• Divulgare una corretta Cultura Felina®



• Collaborare con Gattili, negozi di animali per aiutare nel primo inserimento del 
gatto e nella convivenza tra gatti

• Essere annualmente aggiornato con nuovi contenuti mantenendo la tua 
affiliazione al Centro di Cultura Felina® .

ESAMI:
• Test in itinere scritti
• Esame finale a risposta multipla
• Prove pratiche di osservazione e valutazione del gatto

Tutti i diplomati che rimangono affiliati al Centro hanno pieno sostegno anche in 
eventi propri o iniziative organizzate dallo studente diplomato, continua assistenza 
in consulenze e opportunità.

CERTIFICAZIONI:
Diploma finale del Centro di Cultura Felina®  e Diploma internazionale ISAP

Il corso è accreditato da I.S.A.P. International Society of Animal Professionals -
Ente Internazionale che raggruppa i Professionisti del Settore Animale Mondiale

SCUOLA BIENNALE IN Operatore in Benessere 
Etologico del Gatto®  (BEG® )

Il metodo BEG®  è unico in Italia e altamente specializzante

La Scuola Biennale in Benessere Etologico del Gatto®  (BEG® ) ti permette di 
approfondire la tua formazione nel campo comportamentale del gatto e di 
aumentare le tue competenze e la tua professionalità! Le competenze acquisite ti 
permettono di svolgere la tua attività come Operatore in Benessere Etologico del 



Gatto®  (BEG), un tecnico preparato a riconoscere ed intervenire negli aspetti 
comportamentali non patologici. Difatti quest’ultimo ambito è di esclusiva 
competenza del Medico Veterinario Comportamentalista. La Medicina 
Comportamentale Veterinaria è l’applicazione di un modello medico al 
comportamento animale centrato sulla nozione di “patologia” o “disturbo”.
L’Operatore BEG®  si occupa esclusivamente del benessere etologico del gatto 
 inteso come individuo sano.
L’ Operatore BEG® , è in grado analizzare le situazioni più complesse, 
strutturando percorsi individuali e di riconoscere gli squllibri e i comportamenti che 
deteriorano la relazione e la convivenza umano-gatto che sono provocati da una 
errata gestione dell’ambiente, della cattiva relazione tra gatti o gatto-altra specie, 
da un’errata educazione, dallo stress e dal mancato soddisfacimento dei bisogni 
etologici di specie.
L’Operatore certificato BEG®  ai sensi della Legge 4/2013 dovrà annualmente 
mantenersi aggiornato con corsi specifici erogati dal Centro di Cultura Felina per 
rimanere registrato nell’Albo Nazionale Privato.

Cosa potrai fare dopo il corso?
Avrai le competenze per:
• Condurre professionalmente e accuratamente il colloquio con il tuo cliente al fine 
di individuare la causa degli squilibri
• Effettuare consulenze private
• Strutturare percorsi individuali
• Analizzare il Comportamento del gatto
• Collaborare con Medici Veterinari ed Etologi
• Intervenire in tutto ciò che causa squilibri relazionali
• Riequilibrare la convivenza e la relazione
• Educare a comportamenti adeguati
• Informare i proprietari sulla corretta Convivenza e sulle caratteristiche 

comportamentali del gatto
• Riportare in connessione la coppia umano-gatto sui tre livelli della relazione
• Divulgare la corretta  Cultura Felina®
• Utilizzare i loghi di Cultura Felina®  su volantini, biglietti da visita, siti ecc… ed 

essere presente sul sito del Centro di Cultura Felina come Operatore certificato e 
qualificato per il metodo BEG®

• Mantenerti incontrino aggiornamento 

ESAMI Durante il Percorso:
• Tirocini
• Test
• Presentazione di due casi seguiti
• Domande a risposta multipla



• Orale
• Elaborazione di una Tesina
• Stage pratico presso un Gattile
• Esercii di osservazione e Analisi del comportamento del Gatto

CERTIFICAZIONI:
Il corso è 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 si ottiene la  Certificazione Nazionale di Competenza Tecnica rilasciata da 
Progetto Italia e accreditamento IPHM che allinea la formazione agli standard 
dell’International Practitioners of Holistic Medicine e conseguente inserimento nel 
Registro Nazionale Privato degli Operatori in Benessere Etologico del Gatto®  in 
seguito agli esami finali di Certificazione.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BEG®

Lo studente che ha terminato il Suo percorso interamente può specializzarsi in 
singoli ambiti:

AGGRESSIVITA’
DISABILITA’
ANSIE E PAURE
DEFICIT DELLO SVILUPPO
TRAUMI
ADOZIONI

I corsi di specializzazione sono individuali e sono erogati completamente in 
modalità e-learning con l’ausilio di video, webinars, dispense pdf, casi ecc…

In che cosa consiste il programma?
Consiste in materiale pdf, video, audio, chiamate Skype.



FTBM (Free To Be Me) Mentoring Program:

Questo programma, unico nel suo genere qui in Italia nel mondo felino, è un 
supporto per gli Operatori BEG®, ma si estende anche a coloro che si sono formati 
in altre scuole e vogliono essere supportati passo passo da un Mentore che con la 
sua esperienza e conoscenza assiste nella crescita personale e professionale 
aiutando il singolo ad avviare la sua nuova attività professionale, usufruendo dei 
consigli e dell’esperienza del Tutor.
Durante questo programma acquisirai consapevolezza del tuo valore, della tua 
professionalità per condurre con sicurezza, empatia e forza i tuoi clienti umani nel 
percorso di miglioramento del loro rapporto e convivenza con il proprio gatto.

Quanto dura il programma FTBM?
Il programma dura 6 mesi

Come si svolge?
Il programma è personalizzato e prevede 5 moduli online ovvero 5 mensilità 
durante le quali percorrerai 5 tappe fondamentali per la tua crescita personale e 
professionale.
Il sesto mese invece ci sarà un incontro di Mentoring di gruppo assieme ad altri tuoi 
colleghi in aula.

In che cosa consiste il programma?
Consiste in materiale pdf, video, audio, chiamate Skype, 1 incontro in aula.

Qual’è il contenuto?
MESE 1 – Approfondimento degli ambiti teorici in cui sei carente
MESE 2 – Programma di lavoro con il proprio gatto
MESE 3 – Acquisire consapevolezza delle tue capacità e del tuo ruolo
MESE 4 – Supervisione del tuo Mentor durante dei casi da te gestiti per ricevere 
consigli sui tuoi punti di forza e nelle aree di miglioramento
MESE 5 – Casi di studio
MESE 6 – Incontro in aula per il Mentoring di gruppo
Inoltre
Supporto dal Mentor per i casi personali
Affiancamento al Mentor nelle varie attività professionali (solo per Operatori BEG)

Quanto costa?
Il programma completo costa € 1000 che vengono rateizzati mensilmente ovvero 
€160 al mese per i primi 5 moduli mentre € 200 per il modulo in aula.
Tutti i diplomati che rimangono affiliati al Centro hanno pieno sostegno anche in 
eventi propri o iniziative organizzate dallo studente diplomato, continua assistenza 
in consulenze e opportunità come elencate sopra.


