FORMAZIONE IHOD© e Corso di Formazione DOG
MANAGER IHOD© - Sistema di Certificazione della Asd Baubeach Village in allineamento alla
Norma UNI ISO 29993 - settembre 2020

Dopo 22 anni di attività sul campo, anzi in spiaggia, a gestire una
dei più noti arenili italiani dedicati alla accoglienza di cani accompagnati, la A.S.D. Baubeach Village, Associazione riconosciuta dalla Regione Lazio, nel febbraio del 2020 fa partire il primo corso
dedicato a chi vuole prepararsi in modo completo per lavorare
in contesti turistico ricreativi e grandi numeri di cani .

Questo accade dopo aver maturato un contesto ideologico ben
preciso , dedito al benessere del cane , alla conoscenza approfondita della sua etologia, all’esperienza nella socializzazione e nel
confronto con varie linee filosofiche ed etologiche: il tutto riassunto nell’ acronimo IHOD© (Ideal Habitat Of Dogs) , che si associa a tutte le attività proposte, agli sport “cinofili” inventati e divenuti Dipartimenti all’interno della Federazione Italiana Sport Cinofili (FISC) https://www.sportcinofili.it/index.php/dipartimenti/pentadog/ e all’interno dell’AICS Cinofilia http://www.aicscinofilia.it/?page_id=857 , ad un rispetto assoluto nei confronti di
tutte le Specie viventi .

Questa Professionalità appartenente alla categoria delle “professioni non normate” , è tuttavia erogata secondo le linee della ISO- UNI 29993 , Servizi di
formazione che non rientrano nell'istruzione formale . Questa peculiarità differenzia e valorizza al massimo la didattica erogata dalla nostra Formazione .
Inizialmente il corso Dog Manager IHOD©, il più complesso dei nostri percorsi educativi, è progettato per
essere svolto con lezioni frontali , ma la tragedia della epidemia ci ha costretti a trasformare in breve tempo
il programma e svolgerlo in gran parte in modalità E-Learning , mediante l’invio di 17 Moduli , rinforzati da
alcuni video e webinar on line : così è andata nella prima edizione del corso, partito il 1 febbraio 2020 e
terminato a metà giugno.
Nella seconda edizione, partita a giugno e in fase di conclusione, le materie trattate anche mediante webinar
sono state argomento di incontri live , in occasione dei giorni di tirocinio e affiancamento che sono stati
possibili anche nella prima edizione ( tre giorni minimi) .
L’intento è quello delle altre iniziative didattiche e formative della Associazione, ovvero quello di creare una
nuova consapevolezza relativa al fatto di convivere con un cane, utilizzando un approccio da noi coniato e
registrato all’Ufficio brevetti del Ministero dell’Industria , definito “Approccio Empatico Relazionale” (AER).
Tale Approccio etologico si discosta in modo deciso dalle tradizionali metodologie educative cinofile e trae
la sua essenza da studi ed esperienze nell’ambito della Etologia relazionale® ; inoltre è coadiuvato e arricchito da professionalità operanti nell’ambito delle discipline olistiche , artistiche e che si occupano della difesa
ambientale e animale.
In breve alcune delle recensioni alla nascita della nostra attività formativa :
https://www.romatoday.it/formazione/corsi-formazione/dog-manager-corso-formazione.html
http://www.youanimal.it/piu-spazi-a-misura-di-cane-ci-pensa-il-dog-manager-ihod/
https://www.adnkronos.com/2019/11/27/baubeach-lancia-corso-per-dog-manager_SruXM3tBSHeFBzWrPuka0O.html

https://www.wondernetmag.com/2020/07/02/dog-manager-baubeach-spazi-dog-friendly/
https://www.politicamentecorretto.com/2020/07/02/al-baubeach-si-diplomano-i-primi-dog-manager-ihod/
https://www.ilfaroonline.it/2020/07/03/al-baubeach-di-maccarese-si-diplomano-i-primi-dog-manager-ihod/
349284/
—————————————————————————————————————————
Di seguito uno schema di massima di un Corso educativo base promosso ogni sabato presso la struttura,
per tutta l’estate e in futuro anche durante le belle giornate di autunno e primavera , rivolto ai neofiti che
hanno da poco accolto un cane presso la loro casa: un corso per evitare danni derivati da impostazioni
coercitive e non osservanti le necessità dei cuccioli, un corso che a nostro avviso , andrebbe prescritto a
chiunque decida di intraprendere la sua vita con un cane .

——————————————————————————————————————————

Nell’ambito della Formazione IHOD® , si inseriscono i programmi per :
Il CORSO “DOG’S & CAT’S ASSISTANT “ , ovvero il corso per Pet sitter che lavoreranno con Approccio Empatico
Relazionale®
IL CORSO “ DISCIPLINE EMPATICO RELAZIONALI” ,
sugli sport Cinofili Empatico Relazionali®

CORSO DOG MANAGER IHOD© : INDICE DEI MODULI
1) LA STRUTTURA IHOD© - IL SISTEMA ETOLOGICAMENTE CORRETTO -MANUALE OPERATIVO
1SO 13009 - VIDEO DI PRESENTAZIONE CORSO 2) SPAZI DEPUTATI IHOD© ( SPIAGGE, RIFUGI, ASILI, PARCHI) - PRESENTAZIONE IN VIDEO STRUTTURA RICETTIVA IHOD© - I BOX FISICI E MENTALI
3) ETOLOGIA E SVILUPPO DEL CANE
4) LA DIMENSIONE PATOLOGICA ED ESISTENZIALE DELLO STRESS IN UN’EPOCA DI CAMBIAMENTO- LO STRESS NEL CANE
5) INTRODUZIONE ALLA ETOLOGIA RELAZIONALE ®CANE

IL RAPPORTO ANCESTRALE UOMO-

6) RELATIVITA’ TRA L’INTELLIGENZA UMANA E QUELLA DI ALTRE SPECIE - INTELLIGENZE ANIMALI A CONFRONTO
7) SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE: LA SCHIZOFRENIA EMPATICA - LA SCELTA ALIMENTARE
“ETICAMENTE CORRETTA” - IL MERCATO DELLA MALATTIA
8) LA VIA DELLA GIOIA : RICERCA DI ARMONIA E RIDUZIONE DELL’ AROUSAL DI CANI E UMANI
ATTRAVERSO LA PRATICA DELLO YIN YOGA , LO YOGA DELLA NON VIOLENZA - VIDEO DI
PRESENTAZIONE E PRATICA - COS’E’ LA MINDFULNESS E COME PUO’ ESSERE APPLICATA AL
NOSTRO RAPPORTO CON I CANI E I LORO UMANI
9) CREATIVITA’ E BENESSERE
10) IL GIOCO E LA SUA IMPORTANZA NELLA VITA DI UN CANE
11) LA GUARIGIONE E LA RICERCA DI ARMONIA ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEL PROPRIO
CORPO : IL PILATES , SEQUENZA DI PRATICA
12) PRONTO SOCCORSO VETERINARIO: COME GESTIRE L’EMERGENZA IN AMBITO IHOD©
13) IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA IHOD© : MARKETING “ETICAMENTE CORRETTO”
14) IL TARGET DI RIFERIMENTO IN UNA STRUTTURA IHOD© - LA PERSONALITA’ GIURIDICA CON
LA QUALE GESTIRE UNA STRUTTURA IHOD©
15) TURISMO PET FRIENDLY IN ITALIA
16) TARGET CANINO : MOTIVAZIONI E VOCAZIONI DI RAZZA - PRESENTAZIONE SLIDE MOTIVAZIONI DI RAZZA
17) LA STORIA DELL’ETOLOGIA DEL CANE E DEL SUO RAPPORTO CON L’UMANA SPECIE
——————————————————————————————————————————-

IL CORSO PREVEDE TRE GIORNI DI FULL IMMERSION NELLA
STRUTTURA BAUBEACH© , IN CUI :

• Creare affiancamento con il team di accoglienza
• Gestire criticità a fianco dell’educatore comportamentale cinofilo
• Leggere il comportamento umano e canino nelle varie situazioni
• Partecipare a classi di Pentadog® con i Soci
• Partecipare alla organizzazione di una Puppy Class
• Analisi di una mappa empatica nel rapporto con il proprio cane
• Partecipare ai seguenti workshop per conoscere dal vivo le attività
proposte :YOGA- PILATES- ARTE
• Partecipare ad un seminario di Medicina Veterinaria Comportamentale
• Partecipare ad un seminario di Pronto Soccorso Veterinario
• Partecipare ad una degustazione dei prodotti del Ristoro del Baubeach® in cui si propone unicamente una scelta che esclude alimenti di origine animale
• Partecipare ad un workshop sulla storia dei diritti animali tenuto da
uno o più rappresentanti di associazioni o organismi che hanno
cambiato la storia dei diritti animali in Italia
Libri in dotazione :
La finestra sul mare e Biocentrici si nasce , di Patrizia Daffinà
Inoltre , nel corso dei moduli, si suggerisce al corsista via via una Bibliografia nutrita e motivata, per entrare più profondamente nei temi
trattati.

I DOCENTI del corso DOG MANAGER IHOD©
Nella stesura dei Moduli del Corso Corso Dog Manager IHOD, hanno partecipato le seguenti professionalità, scelte per forte adesione alle principali linee di pensiero dell’Approccio Empatico Relazionale®, per esperienze condivise e volontà comune di creare una cultura etologica differenziata e compatibile alle richieste di mercato e alla coerenza ad un sistema biocompatibile e biocentrico :
Patrizia Daffinà - Operatrice in Etologia Relazionale®, creatrice di Baubeach®, insegnante di Yoga e Yin Yoga - Educatrice Cinofila Comportamentale - Operatrice in Mindfulness Cecilia Brincat - Educatrice Cinofila Comportamentale
Alessandro Marzano : Educatore Cinofilo
Karen Thomas : Artista e Docente d’Arte
Sara di Nitto: Psicologa, esperta in Neuroscienze
Rita Ghilardi : Esperta in Comunicazione
Francesca Daffinà : Bioarchitetto
Elena Barone : dott.ssa Veterinaria
Elisa Salinetti : Esperta in progettazione e gestione di sistemi turistici
Birgit Kunzli : Insegnante di Yoga e coach spirituale
Federica Fabiani : Insegnante di Pilates
Solo live mediante webinar o incontri presso la struttura :
Roberta Pinto: Esperta in Sociologia e storia dei Diritti animali
Giacomo Riggio: Dott.Veterinario esperto in Medicina Veterinaria Comportamentale
Giulia Baliva , Dott.ssa in Giurisprudenza e Creatrice di sinergie antispeciste
Maria Elena de Rubertis, Customer Service Specialist

Obiettivi del CORSO DOG MANAGER IHOD©
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per:
a) gestire in serenità e sicurezza, in ambiti turistici ricreativi, un alto numero di cani tenendo presenti le loro esigenze etologiche;
b) acquisire la capacità organizzativa di un team di lavoro per garantire un alto standard di sicurezza e qualità dei servizi offerti in ambito turistico ricreativo dog friendly;
c) sperimentare e conoscere l'Approccio Empatico Relazionale© e tutte le attività intorno alle
quali creare un ideale relazione con il Cane;
d) conoscere le basi storiche e scientifiche dell'Etologia del Cane e dello sviluppo dei suoi diritti;
e) comprendere le dinamiche sociali e psicologiche nel rapporto tra persone e cani e tra persone
e ambiente
acquisire conoscenze specifiche in ambito del marketing dog friendly e delle strategie di successo
per la gestione di una struttura IHOD©

A chi è rivolto il Corso Il Corso è rivolto a chi voglia lavorare in un contesto turistico ricreativo stimolante e moderno, a
contatto con grandi numeri di cani:
• Educatori cinofili che vogliano ampliare i propri orizzonti professionali;
• Imprenditori che vogliano intraprendere una professione nuova con un approccio etologico corretto;
• Gestori di spazi dog friendly che vogliano ottenere i massimi standard di qualità e sicurezza professionale nella realizzazione di spiagge, agriturismi, pensioni per cani, asili diurni; •Amministratori
che vogliano istituire Borse di Studio per creare Professionisti in grado di gestire Aree Dog
friendly , sia turistiche che ricreative ( Parchi in città a misura di cane).
•
• Il Corso sarà avviato con numero minimo di 5 partecipanti. In caso di sovrannumero, saranno
accettate le prime 15 iscrizioni in ordine cronologico.
• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso
verrà restituita interamente la quota di pre -iscrizione Valutazione finale
• La valutazione finale consisterà di un esame teorico-pratico che prevede:
1. una prova scritta sui temi trattati scelti dalla Commissione dei Docenti
2. una prova orale e pratica sulla prassi di accoglienza e valutazione e su un tema prescelto tra
quelli attinenti al personale progetto professionale
una prova pratica con simulazioni in campo
E’ condizione di ammissione all’esame il limite di assenze non superiore al 20% delle ore previste.
La commissione d’esame sarà composta da 2 docenti e un Tecnico AICS Cinofilia .
L’idoneità darà diritto al conseguimento diretto del titolo di “ Dog Manager IHOD© Qualificato
dall’Ente Sportivo riconosciuto dal Governo al quale la Asd Baubeach Village è affiliata ( AICS- settore Cinofilia) e all'inserimento all'interno dell'ALBO NAZIONALE dei DOG MANAGER IHOD©
che verrà istituito all'interno del sito istituzionale della Associazione - Questa Professionalità
appartenente alla categoria delle “professioni non normate” , è tuttavia erogata secondo le linee della ISO- UNI 29993 , Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale . Questa peculiarità differenzia e valorizza al
massimo la didattica erogata dalla nostra Formazione .

Durata e natura del Corso
Durata: il Corso è articolato in 17 settimane circa + 30 ore di tirocinio presso Baubeach® con
partecipazione a workshop, conferenze, pratica olistica, affiancamento in campo, nella più grande
palestra cinofila esistente. A seguito dei giorni di tirocinio verranno svolti gli esami di qualificazione, per ottimizzare al massimo soggiorno e tempo dei Discenti.
La parte TEORICA del Corso viene svolta mediante l'invio di materiale didattico ( dispense e video) on line a cura dei Docenti, con verifica a fine modulo mediante invio RELAZIONE a cura dei
Discenti, su TEST a risposta aperta o multipla. Inoltre verra' creata una o più occasioni di incontro
tra i Discenti ed alcuni Docenti, in modo da chiarire ogni eventuale dubbio sui temi trattati e contribuire alla formazione IHOD© con uno scambio sinergico tra progetti, idee e proiezioni degli
stessi Corsisti. Questi incontri avverranno in data che verrà concertata tra i partecipanti, a corso
avviato. Successivamente all'esame di Qualificazione Dog Manager IHOD©, sarà facoltativamente
possibile accedere al Corso per Educatore Cinofilo 1°Livello prescelto. Tra le opportunità fornite
dalla parificazione .

