“Tu e il tuo cane siete
una cosa sola.
Due anime profondamente
legate una all’altra, qui e ora
per vivere una straordinaria
esperienza di evoluzione”.
Federico Bettoni

UN PROGETTO DI CRESCITA

BENESSERE

EVOLUZIONE
“Qui E Ora” è l’opportunità offerta a chiunque desideri
cambiare in meglio la sua vita grazie alla relazione con il
proprio compagno a quattro zampe.
Ci muoviamo oltre i confini del tradizionale lavoro con il cane
e attraverso la Cinofilia Evolutiva EB, un metodo creato da
Elena Belotti, Spiritual Life Coach e sviluppato con il supporto
tecnico di Federico Bettoni, Istruttore Cinofilo Professionista.
Un approccio mirato a costruire una relazione tra cane e
compagno umano che soddisfi anche i bisogni più profondi.
Dall’educazione di base a una spiritualità che contempli
Anima ed Energia dei soggetti coinvolti. Il lavoro viene
condotto valorizzando capacità e attitudini di cani di
qualsiasi età, tipologia, razza, personalità e problematiche,
guidando il compagno umano verso una chiara e consapevole comprensione della relazione e una gestione di successo
della quotidianità.

“Attraverso questo metodo
entreremo in contatto con
la vostra essenza e insieme
percorreremo un viaggio di
crescita ed arricchimento
attraverso l’ascolto, l’empatia
e la meditazione, inoltrandoci in
una dimensione profonda nella
vostra relazione.
Entra nel mondo della Cinofilia
Evolutiva EB, dove la tecnica e la
spiritualità si fondono riscoprire
la vostra versione migliore!”
Federico Bettoni

video
Guarda il
più!
e scopri di

E

P R O P R I E TA R I O

UNICA

ENERGIA

C A N E

Esiste un filo indissolubile che lega il cane e il suo compagno umano, qualcosa che va oltre la
semplice convivenza e l’aiuto reciproco, qualcosa che può essere difficile da comprendere, ma che
sappiamo essere parte di noi.
Cane e proprietario vivono in uno scambio costante di energia fatta da emozioni, pensieri
e modalità di affrontare la vita ed è in questo scambio che comprendiamo l’importanza di stare
bene, di sentirci vivi ed essere felici.
Il benessere del nostro cane è il nostro benessere e ogni giorno abbiamo la possibilità
di sperimentare questo legame di amore incondizionato.

Esercizio di consapevolezza

Tra cane e compagno umano esiste una “relazione specchio” nella quale il cane riﬂette tratti
della nostra personalità o ne compensa i caratteri in eccesso o in difetto.
Vuoi sperimentare questo specchio? E’ molto semplice…descriviti in 5 aggettivi e fai lo stesso con
il tuo cane, cosa vi accomuna? Cosa non ti piace di lui (e di te)?
Questo è il primo step per conoscervi in profondità.
Quando il tuo cane esibisce un comportamento che non gradisci o che non comprendi, spesso la
prima reazione è di chiusura e non accettazione, ma prova a fermarti…
Fermati ad osservarlo. Quali emozioni vive, qual è la sua motivazione?
Ho soddisfatto i suoi bisogni individuali e di specie? Inoltre… osserva e poni attenzione a te stesso,
poniti le stesse domande e cerca le risposte che sono la chiave di quei comportamenti che ancora
non comprendi.
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LA CONSAPEVOLEZZA
di CHI SIAMO

Un legame straordinario, un’esperienza di amore incondizionato e di empatia, un animale in
grado di mostrarci la nostra parte migliore e i nostri limiti. Questo è il cane.
Un compagno di viaggio con un’individualità definita ed un proprio percorso di crescita ed
evoluzione, proprio come noi.

Esercizio di meditazione
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Immagina di essere su un sentiero, stai camminando con il tuo fedele
compagno legati da un guinzaglio invisibile, osserva il paesaggio
intorno a te. Durante questo percorso potrete trovare difficoltà, sfide,
momenti bellissimi ed altri meno, incontrare altri viaggiatori come voi
ed arricchirvi con loro.
Questa è solo una parte del viaggio che state vivendo, Qui E Ora.

Il Qui E Ora significa vivere il
momento presente cogliendone
a pieno tutte le meravigliose
possibilità, senza ricadere
nel passato o avere l’ansia di
quello che verrà, ma rimanendo
sintonizzati con il battito del tuo
cuore e con il tuo respiro. Il nostro
cane ci invita quotidianamente a
questo esercizio di presenza.
Sperimentalo ogni giorno e
la vostra relazione cambierà
radicalmente.

IN

PRATICA

I FONDAMENTALI

PER TE
E IL TUO CANE
Il desiderio di avere una relazione equilibrata e un cane che possa vivere serenamente
l’interazione con l’ambiente e con gli altri, richiede impegno, costanza, apertura e l’osservazione
di una serie di dinamiche relazionali che, una volta comprese e soddisfatte, rendono ancor più
armoniosa l’esperienza con il nostro cane.

Sintonia

Immagina una radio. Se vuoi ascoltare il tuo programma preferito devi cambiare canale finché
non trovi quello giusto. Con il cane funziona più o meno così.
Devi sintonizzarti con lui, con i suoi pensieri, le sue emozioni e la sua energia. Come?
I requisiti sono due: avere una radio funzionante e quindi essere presenti, centrati, in apertura, e
avere una buona connessione, cioè sviluppare la capacità di entrare in contatto con l’altro e con
l’energia.

Fiducia e senso di responsabilità
Sono elementi reciproci e interconnessi all’interno
di una relazione. Questo significa che se io mi fido
del mio cane, il mio cane si fiderà di me. La fiducia
è anche legata al senso di responsabilità. Quante
volte una troppa protezione dei nostri cani finisce per
limitarne le esperienze e la crescita, rendendoli chiusi
rispetto a ciò che li circonda.

Amore

Tempo fa durante una mia intervista in un programma
televisivo dicevo che l’amore da solo non basta,
perché sono necessarie delle competenze tecniche
per comprendere e relazionarsi in modo corretto con
i cani. Oggi dico che senza l’amore difficilmente
possiamo avere successo. L’amore è passione, è
interconnessione con l’altro, è empatia e comprensione,
è apertura. L’amore è una forza potentissima che scioglie
ogni resistenza e ci guida verso la nostra forma ed
espressione migliore. L’amore è tutto ciò che ci circonda.
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La Cinofilia Evolutiva EB ci offre gli strumenti per osservare e comprendere il cane e il compagno
umano nella sua individualità e unicità.
Questa grande verità ci suggerisce l’importanza di comprendere il valore di ciascun individuo
e potarlo alla massima espressione. Non esiste un programma di lavoro che va bene per tutti
i cani e tutte le persone, ma questo deve essere personalizzato e conforme all’individuo e al
contesto in cui vive.
Il mio consiglio è quello di non chiuderti in un protocollo o in un procedimento tecnico, ma di
acquisire informazioni modellandole su misura per voi.
Quando parliamo di relazioni ed emozioni le variabili sono moltissime.
Hai dentro di te la chiave per comprendere il tuo cane, il ruolo dell’Istruttore Cinofilo Evolutivo
EB è quello di portarti ad accendere quella scintilla che innesca una nuova consapevolezza di te
stesso e del tuo compagno di viaggio.

“Di ogni cane cerco l’essenza e l’energia vibrante. Stimolarla significa promuoverne
l’evoluzione, un processo che coinvolge anche il compagno umano.”
Federico Bettoni

PERCORSI EVOLUTIVI

Ricordi la meditazione che abbiamo vissuto insieme nel punto 1?
Il Percorso Evolutivo ti aiuta a velocizzare ed armonizzare questo vostro processo di crescita ed
evoluzione, questo non significa che non troverai sfide o ostacoli da affrontare e che non dovrai
faticare, ma che sarete sostenuti e avrete gli strumenti per migliorarvi sempre di più.
I percorsi evolutivi mirano a crescita, evoluzione e benessere
del cane e del compagno umano attraverso un lavoro
personalizzato per entrambi! Che dire, fantastico!!
I nostri percorsi aiutano anche i cani con problematiche
comportamentali di aggressività, paure, ansie.
In questa clip ti mostriamo la prima
parte del lavoro svolto da Federico con
Luna in canile. Un cane meraviglioso che
attendeva il giusto approccio per aprirsi
all’altro.

UN PROGETTO

SU MISURA

PER TE E IL TUO CANE

Nasce dalla volontà di Federico Bettoni di sviluppare una realtà nella quale sia il cane che il
compagno umano, possano trovare tutto ciò che necessitano per stare bene e migliorarsi.
Dalle attività per i cani, al benessere per le persone.
Dall’educazione del cucciolo alla riabilitazione per cani con difficoltà comportamentali, alle attività
ludiche, trekking e sport cinofili, fino ad arrivare a trattamenti, consulenze energetiche e meditazioni
per il cane e il proprietario.

COSA OFFRIAMO?
EDUCATION

Educazione e Problematiche

ONLINE COURSES
Formazione online

ENTERTAINMENT

Sport e Tempo Libero

KIDS

Corsi per bambini e ragazzi

MINDFULNESS & DOGS
Relazione e Profondità

PROFESSIONAL

Formazione Professionale

LOVE & LIGHT

Benessere di Cane e Proprietario

Oltre alle attività presso i nostri centri siamo disponibili anche per incontri a domicilio nelle
province di Bergamo, Como, Lecco, Milano e Brescia.
Grazie per aver letto questo piccolo testo e aver visto i video collegati a ciascun argomento.
Il mio non è solo un lavoro, ma un vero e proprio progetto di vita che prende forma anche grazie
alla vostra presenza e ai vostri cani che, giorno dopo giorno, ho il piacere e l’onore di seguire
in questo viaggio straordinario.
Se senti che è arrivato il momento di dare un cambio alla tua vita e a quella del tuo cane, se
vuoi esplorare una nuova parte di te, se hai bisogno di aiuto e vuoi risolvere delle problematiche
legate al tuo amico a quattro zampe, scrivici, saremo a tua disposizione.
Un caro saluto
Federico

333.4987265
www.quieorafedericobettoni.it

Il progetto “Qui E Ora - Federico Bettoni” si svolge presso:
Il Centro Cinoﬁlo di Barzana (Bergamo).
Uno spazio di circa 5000 mq immerso nel verde e dotato di club house climatizzata,
spazio coperto e campo di agility.
Il “Qui E Ora - Dog’s Park” di Almenno San Bartolomeo (Bergamo).
Uno spazio privato di circa 2000 mq dotato di attrezzatura di mobility, disponibile per
l’utilizzo privato ed autonomo dei fruitori.
Ad esempio per chi ha un cane problematico o che non può essere liberato nel contesto naturale.
Siamo facilmente raggiungibili:
15 km da Bergamo, 25 km da Lecco, 60 km da Milano (centro città)
Coerentemente con la Cinoﬁlia Evolutiva EB, questi spazi sono curati anche nella componente
energetica, sottoposta a costante pulizia per offrire uno stato di benessere ai fruitori.
Il centro cinofilo Qui E Ora di Barzana ha, inoltre, ottenuto la qualiﬁca a centro d’esame (anno 2021),
perché conforme ai requisiti della FCC srls, unico ente per la certificazione nazionale ed europea.

Qui E Ora - Federico Bettoni - Metodo Evolutivo EB
fede_qui_e_ora
Federico Bettoni
333.498.72.65

