A.S.D.

CORSO RICONOSCIUTO DA

CORSO
DOG MANAGEMENT TURISTICO Ihod®
CON APPROCCIO COGNITIVO ZOOANTROPOLOGICO
Inizio Corso 19 NOVEMBRE 2022 - fine corso MAGGIO 2023

Scheda Informativa

Corso erogato da A.S.D. Baubeach Village , che da 25 gestisce la prima spiaggia per cani in Italia e riconosciuto da SIUA .
- 2019: nascita del 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 ad un
rispetto assoluto nei confronti di tutte le Specie viventi. L"Approccio Etologico adottato è quello Empatico Relazionale®, termine coniato dalla Associazione per definire un modo rispettoso della etologia del cane, in tutte le sue forme, quindi organizzato in modo da
poter offrire sufficiente spazio e condizioni utili alla socializzazione intraspecifica, unito a quello Cognitivo Zooantropologico della
Scuola di Interazione Uomo Animale SIUA
- Nel 2022 si materializza la sinergia con la SIUA, che aveva supportato l’idea di questa Formazione dall’inizio e che è la fonte di nutrimento al quale il corso si è ispirato finora.

OBIETTIVI -

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 specie specifi-

che;
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) Conoscere l’approccio etologico cognitivo zooantropologico direttamente dalla “fonte”che l’ha proposto storicamente;
d) Conoscere la storia della relazione tra il cane e l’umana specie in modo da poter correttamente valutare le migliori scelte da adottare nella gestione della loro condivisione di spazi pubblici
e) Conoscere le modalità di gestione di tali spazi direttamente da chi ha creato per la prima volta questo Management in Italia
f) comprendere le dinamiche sociali e psicologiche nel rapporto tra persone e cani e tra persone e ambiente in ambito ricreativo ;
g) acquisire conoscenze specifiche in ambito del marketing etico e delle strategie di successo per la gestione di una Struttura IHOD®
h) sperimentare e conoscere l'Approccio Empatico Relazionale© e tutte le attività intorno alle quali creare un ideale relazione con il
Cane ( Attività/ Sport Empatico Relazionali®)

CONTENUTI dei MODULI DI STUDIO :
- 1) LA STRUTTURA IHOD© - IL SISTEMA di GESTIONE ETOLOGICAMENTE CORRETTO in cui si specificano i requisiti di un SISTE-

MA DI GESTIONE AMBIENTALE - MANUALE OPERATIVO di GESTIONE AMBIENTALE (secondo gli standard della UNI ISO
14001:2017) - Patrizia Daffinà
2) SPAZI DEPUTATI IHOD© ( SPIAGGE, RIFUGI, ASILI, PARCHI) - PRESENTAZIONE IN VIDEO PROGETTO STRUTTURA RICETTIVA
IHOD® ( PARCO DI ACCOGLIENZA PER PICCOLI ANIMALI ) - PARADISI TERRESTRI PER CANI: COME PROGETTARLI , COME GESTIRLI, COSTRUIRE LA SQUADRA DI LAVORO - Patrizia Daffinà
3) IL RAPPORTO ANCESTRALE UOMO CANE, LA STORIA DI QUESTO RAPPORTO NEI SECOLI E COME SI E’ ARRIVATI
ALL’ APPROCCIO CZ ( l’origine della relazione- cenni storici e motivazione di questa alleanza- empatia ed epimelesi - il cane nei
secoli : il suo ruolo e come l’uomo ha creato le razze per i suoi bisogni - lo studio del comportamento del cane : dagli albori all’approccio CZ ) - Prof. Roberto Marchesini

- 4) ETOLOGIA E SVILUPPO DEL CANE - IL GIOCO E LA SUA IMPORTANZA NELLA VITA DI UN CANE

( Socialità - Dominanza e leadership - Comportamenti affiliativi- territorialità e marcatura - Lo sviluppo del cane - L’attaccamento- Socializzazione - Distacco - autocontrolli e gerarchizzazione - I canali di trasmissione - ricezione degli stimoli nel cane- segnali calmanti l’importanza del gioco - che cosa è il gioco - segnali di gioco - giocare secondo le regole - la moralità del cane- il valore benefico del
gioco sociale - ) Prof. Roberto Marchesini
- 5) MOTIVAZIONI E VOCAZIONI DI RAZZA - ( i verbi desideri per riconoscere un cane- le 18 motivazioni - il modo di indirizzare le
motivazioni - le razze più territoriali - cani guardiani - cani da difesa - cani guardiani …la loro gestione in un contesto sociale- le caratteristiche delle varie razze - le attività da proporre alle varie razze - problematiche da prevenire - l’identità del cane ) Prof. Roberto Marchesini
- 6) LA DIMENSIONE PATOLOGICA ED ESISTENZIALE DELLO STRESS IN UN!EPOCA DI CAMBIAMENTO- IN CHE MODO SI SVILUPPA LO STRESS NEL CANE ( lo stress nel cane : da cosa deriva - da cosa possiamo riconoscerlo - reazioni fisiologiche allo stress come gestire lo stress e come prevenirlo - come è cambiata la vita del cane in questi ultimi cento anni - lo stress e i comportamenti
critici in situazioni di socializzazione ) Prof . Roberto Marchesini
- 7) INTRODUZIONE ALLA ETOLOGIA RELAZIONALE® - SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE: LA SCHIZOFRENIA EMPATICA - LA
SCELTA ALIMENTARE ”ETICAMENTE CORRETTA” - IL MARKETING ETICO - ( la connessione che ci unisce - la sensibilità animale- la
necessità empatica - il gusto e la negazione - tradizioni e religioni - la coerenza , la conoscenza , la consapevolezza - Patrizia Daffinà
- 8) PRONTO SOCCORSO VETERINARIO: COME GESTIRE L!EMERGENZA IN AMBITO IHOD©, come GESTIRE I DISTURBI COMPORTAMENTALI E CREARE UNA DIMENSIONE CHE LI POSSA PREVENIRE - Dott. Giacomo Riggio
- 9) IL TARGET DI RIFERIMENTO IN UNA STRUTTURA IHOD© - COME GESTIRE LE DINAMICHE di DIFESA DELLE FAMIGLIE UMANE - ( con chi si ha a che fare - quali sono le tipologie critiche delle famiglie che vivono con un cane- come affrontare le criticità perchè le persone hanno difficoltà a comunicare- i meccanismi di difesa: come gestirli e come coinvolgere le persone ) Cecilia Brincat e Patrizia Daffinà
- 10) LA PERSONALITA !GIURIDICA CON LA QUALE GESTIRE UNA STRUTTURA IHOD© ( come si costruisce una associazione , gestione amministrativa, aspetti legali, obblighi , come redigere uno statuto , differenza tra associazioni riconosciute , non riconosciute,
sportive ed Enti di Promozione Sportiva, tipologie di rapporti interni , attività ) Patrizia Daffinà
- 11) ATTIVITA’ EMPATICO RELAZIONALI ( PENTADOG E PERCORSI SCIAMANICI) 1 - Patrizia Daffinà - Cecilia Brincat
- 12) ATTIVITA’ EMPATICO RELAZIONALI ( YOGA E MINDFULNESS) 2 - Coach Olistico Birgit Kunzli - Patrizia Daffinà
- 13) ATTITIVITA’ EMPATICO RELAZIONALI ( CREATIVITA’ E BENESSERE) 3 Prof. Karen Thomas - Patrizia Daffinà

I Moduli in rosso sono quelli a cura del Prof. RobertoMarchesini - SIUAIn Moduli in grigio sono a cura dei seguenti Docenti: Patrizia Daffinà, Responsabile della Struttura Baubeach®, Operatrice in Etologia
Relazionale®; Cecilia Brincat, Educatrice Cinofila e Collaboratrice nelle attività al Baubeach®; Giacomo Riggio, Veterinario Comportamentalista https://www.clinicaveterinariacassia.it/veterinari/giacomo-riggio/; Birgit Kunzli , Insegnante di Yoga, Coach Olistica; Karen
Thomas, Artista e Insegnante di Arte
I MODULI VERRANNO EROGATI IN MODALITA’ E-LEARNING E DISCUSSI CON I DOCENTI TRA NOVEMBRE 2022 E MAGGIO 2023

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

• Creare affiancamento con il team di accoglienza; dinamiche al desk - criticità - soluzioni
• Gestire criticità a fianco dell!educatore comportamentale cinofilo
• Leggere il comportamento umano e canino nelle varie situazioni ( attivare il sesto senso)
• Partecipare e organizzare classi di Pentadog® e Attività Empatico Relazionali con i Soci
• Avere nozioni pratiche di Pronto Soccorso Veterinario
• La scelta dei prodotti da offrire in cui si propone unicamente una scelta che esclude alimentazione di origine animale. La scelta delle referenze per cani. Come condividere la scelta dei Partner

Destinatari e prerequisiti:
- 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 cognitivo zooantropologico
- • Gestori di spazi dog friendly che vogliano ottenere i massimi standard di qualità ambientale e sicurezza professionale nella realizza-

zione 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)
• Si richiede la maggiore età e un diploma di studio superiore

Modalità didattica
- Invio n. 9 Moduli di studio via mail e discussione dello stesso con i Docenti
- Lezione di 8 ore on line per ognuno dei 4 Moduli con il Prof. Marchesini e invio materiali di studio
- Durata e frequenza: Complessivamente il corso si svolge in circa 6 mesi di tempo. Il calendario degli incontri verrà pubblicato su

queste pagine. Essendo previsto il tirocinio per l’inizio della stagione estiva, si parte a novembre di ogni anno, per poter svolgere
con calma tutto il lavoro ed arrivare all’inizio della stagione balneare e poter fare tirocinio nel luogo che ha la più lunga esperienza
nel settore ( 24 anni ) .

Prova finale: Esame frontale, a seguito di periodo di tirocinio estivo di tre giorni presso la struttura Baubeach®, dove affiancare il

team di lavoro e verificare le proprie attitudini e conoscenze. Quindi Test a risposta multipla + discussione orale sugli argomenti trattati
+ discussione di un progetto proprio. L"attestato, riconosciuto da SIUA e da AICS Cinofilia (Coni), viene rilasciato ai Discenti che abbiano risposto in maniera corretta all"80% delle domande del test. Se questo non dovesse accadere, gli stessi hanno diritto ad una seconda
prova a distanza di un mese di tempo. L’A.s.d. Baubeach Village si rende disponibile per eventuali affiancamenti o supervisioni in progetti che i Corsisti vorranno proporre in seguito al corso .

Costo del Corso: Il corso ha un costo di €. 1.500,00 pagabili in due rate -

Inviare candidatura all’indirizzo : formazione@baubeach.it entro e non oltre il 10 ottobre 2022
CORSO A NUMERO CHIUSO Il Corso rilascia 5 Crediti formativi per Educatori Cinofili SIUA e la possibilità di entrare nella Associazione
SIUA . Per informazioni dettagliate scrivere a info@siua.it

