
                                                                                            

 

Presenta  

IL BAUCOACH® , il PET CARETAKER®  formato da BAUBEACH® 

In questo mondo pieno di incertezze, l’unico punto di riferimento è costituito dalla 
famiglia, all’interno della quale i Pets hanno raggiunto un ruolo centrale, in cui 
affettività e rispetto stanno prendendo il posto delle dinamiche più “utilitaristiche” di 
un tempo .  
Il cane in particolare, appartiene alla nostra vita; la sua presenza condiziona le 
nostre scelte e spesso ci migliora l’esistenza.  
E’ stimato che in Italia ci siano circa 50.000 Dog Sitter: ma questa figura 
professionale non è normata né esiste un parametro di formazione sicuro e 
garantito. Molto spesso la professione del Dog Sitter è assimilata ad un “lavoretto” 
da fare prima di riuscire a trovare un “vero impegno stabile e serio”. 
Partiamo da qui: Baubeach®, ovvero la Associazione che da oltre 20 anni si batte 
per equiparare i diritti dei cittadini che vivono con un cane con i restanti, rendendo 
fruibili i luoghi di vacanza e battendosi anche perché la realtà divenga più a “misura 
di cane “, proponendo quindi un approccio che rispetti le esigenze etologiche del 
cane ( socializzazione, condotta libera), crede che questa professione possa 
essere molto “seria”. Anzi lo debba essere, per garantire alle famiglie la possibilità 
di fidarsi e affidarsi, con le condizioni di assistenza migliori, con la potenzialità di 
riuscire ad allineare alla gestione del tempo solitario del proprio cane ( o gatto) , 
anche un deciso cambiamento delle proprie abitudini di vita, volte naturalmente 
verso un miglioramento e una maggior consapevolezza.  



Per questo oggi la Associazione, nell’ambito del suo settore formativo, ha messo in 
cantiere la creazione di questa nuova figura : il BAUCOACH®, che è inserito 
all’interno della macroarea PET CARETAKER IHOA® ( ovvero chi si prende 
cura del pet creando un habitat ideale per gli animali ) . 

Il BAUCOACH®  avrà una preparazione nell’ambito : 

• dell’etologia del cane e del gatto;  
• della gestione del tempo di questi animali, con una selezione di attività che 

migliorino la loro routine quotidiana e la loro salute;  
• studierà quali sono le emergenze veterinarie e come intervenire;  
• parteciperà alla ideazione di una dieta naturale e salutare per il Pet; 
• potrà fornire consigli sulla organizzazione degli spazi e degli arredi interni ; 
• Introdurrà nella vita famigliare alcune abitudini positive e migliorative, che 

rafforzano il rapporto con il pet; 
• Saprà pianificare il proprio lavoro dal punto di vista logistico, fiscale e 

dell’immagine; 
• Entrerà a far parte di una Rete di strutture che possono offrire degli Spazi 

adeguati alla felicità del cane ( Luoghi della Gioia ), alla sua socializzazione in 
libertà, con il fine ultimo di migliorare la vita del cane nell’ambito sociale umano 

• Avrà delucidazioni sul mercato di riferimento “Pet friendly” , per ampliare la sua 
capacità e potenzialità  

Questa formazione, che viene riconosciuta da AICS Cinofilia, e per la quale verrà 
rilasciato un attestato di qualifica professionale, avrà luogo a partire dal prossimo 
16 novembre ; le iscrizioni potranno essere registrate entro il 30 ottobre p.v.  
La modalità del corso , anche per assecondare le necessità di non 
assembramento, saranno E-learning , con webinar live ed esame finale, che 
richiederà anche una richiesta di documentazione comprovante la assenza di 
precedenti penali , per garantire la affidabilità dei professionisti . 

Successivamente gli stessi verranno inseriti all’interno di un Registro professionale 
a disposizione degli Utenti, dove verrà pubblicata una Mappa dei LUOGHI della 
Gioia, ovvero una rete logistica di luoghi di riferimento / quartieri / sinergie 
associative , in grado di assicurare le migliori soluzioni per il tempo libero per i futuri 
clienti a quattro zampe e per le loro famiglie umane .  

Tutte le info alla pagina https://www.baubeach.net/pet-caretaker-ihoa  

https://www.baubeach.net/pet-caretaker-ihoa

