
	
 
 

KIT NIENTE PAURA 
Percorso a distanza per cani sensibili in preparazione ai botti di capodanno 

 
 

Durante il periodo delle feste Natalizie e in particolare durante capodanno, botti e fuochi 
d’artificio mettono letteralmente a repentaglio la vita di molti animali tra cui quelli domestici. 
Nonostante ci sia questa consapevolezza e si abbia un pet che soffre particolarmente questi 

eventi, spesso non ci si prepara adeguatamente o non si sa come agire, per questo ho deciso di 
creare questo kit dove aiutare il PET (cane in particolare, ma possiamo operare anche per altri 

animali) e il compagno umano. 
 

Inoltre anche quando la vita del pet non è a rischio perché protetto dalle mura domestiche o 
perché non soffre di problematiche fisiche particolari, come ad esempio quelle cardiache (una 

delle cause più comuni del decesso è l’infarto), la sensibilità ai botti e rumori forti,  
può peggiorare con il tempo e arrivare anche a creare fobie, attacchi di panico e grande 

malessere emotivo. 
 

Ecco un percorso totalmente a distanza che iniziato ora può cambiare il vostro approccio 
durante i botti. 

 
 
DA COSA E’ COMPOSTO IL KIT MINIMO 
- n. 1 consulenza on-line e primo trattamento energetico con Federico 
Impostiamo come approcciarsi e comportarsi in preparazione e durante l’evento. Questa 
consulenza verterà sulle dinamiche personali dell’individuo. 
 
- n. 1 trattamento energetico a distanza 
Un grande sostegno energetico che potrà essere fatto il 31 dicembre o giorni precedenti 
https://www.quieorafedericobettoni.it/services/om-namah-shivaya/#1479118351425-27416a83-
cfdb  
	
- n. 2 essenze LuceStasi da utilizzare in preparazione e in concomitanza dell'evento 
info qui https://www.youtube.com/watch?v=dEcb7uz2-MA&t=1s  
 
- n. 1 fiori di Bach 
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/rimedi-naturali/fiori-di-bach/fiori-di-bach-
.html  
	
- omaggio a sostegno del processo 
Lo definiremo in base alle dinamiche emerse. Sarà un omaggio di valore e aiuto concreto. 
 
IMPORTANTE:  
Questo appena elencato è il KIT minimo che potrà essere personalizzato in base al bisogno 
individuale. Se ci sono necessità particolare scrivici. 
 



	
 
CHI TI ACCOMPAGNERA' 
Federico Bettoni, Educatore, Istruttore Cinofilo Professionista e Operatore Evolutivo EB per il 
benessere, la crescita e l’evoluzione di cani e persone, Federico è anche Formatore Cinofilo 
Certificato.  
Tra le più rilevanti esperienze, Federico ha tenuto una settimana di Classi di Socializzazione a 
Częstochowa in Polonia nel 2018 e nel 2019 presentato in sempre in Polonia, la sua relazione: 
“The role of a dog owner. Considerations about the owners influence on the dog, The mirror 
bond, the relations” 
(Il ruolo del proprietario. Considerazioni circa l’influenza del proprietario sul cane. Il legame 
specchio e le relazioni). 
Oltre ai seminari svolti in tutta Italia. 
A questo link il suo curriculum: 
https://www.quieorafedericobettoni.it/qui-e-ora/ 
 
COSTO E MODALITA’ DI ACQUISTO 
Il costo del Kit minimo è pari a 140 euro, comprensivi di spedizione delle essenze e 
dell’omaggio (del valore di 35 euro). 
 
L’acquisto è confermato al pagamento dell’importo sopra riportato effettuato tramite bonifico 
bancario secondo queste indicazioni: 

 
Destinatario: Federico Bettoni 
IBAN: IT45L0503485463000000002429 Causale: -Tuo nome e cognome-percorso evolutivo  
Una volta effettuato il pagamento dovrai inviare la contabile con i tuoi dati di residenza e CF (necessari 
per la fattura) 

 
Importo non rimborsabile 


