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CORSO RICONOSCIUTO DA 

ISTITUTO DI FORMAZIONE ZOOANTROPOLOGICA  

CORSO DOG MANAGEMENT TURISTICO IHOD® 
CON APPROCCIO COGNITIVO ZOOANTROPOLOGICO  

E CORSO di AGGIORNAMENTO OPERATORE ESPERTO IN DOG MANAGEMENT IHOD® 
Inizio Corso 19 NOVEMBRE 2023 - fine corso MAGGIO 2024 

Nel 2021 la nostra Formazione è stata Certificata: 

ISO 29993:2017 e ISO FDIS 29994:2021 rispetto il campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione nel campo della cinofilia adattato a contesti turistico ricreativi e del benessere della 

persona, nel 2022 la Associazione ha ottenuto la Certificazione  Iso14001:2015



Scheda Informativa 
Corso erogato da A.S.D. Baubeach Village, che dal 1998 gestisce la prima spiaggia per cani in Italia e 
riconosciuto da SIUA.

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 specifiche, diffondendo una sana cultura etologica, con 
approccio cognitivo zooantropologico;  

•  -  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 ( Prof. Roberto Marchesini), altresì conoscere anche l’approccio 
empatico relazionale e applicarlo alla dimensione di accoglienza turistico - ricreativa  

•  -  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; conoscere le criticità che possono palesarsi dal punto di 
vista delle emergenze veterinarie;  

•  l’alimentazione naturale come prevenzione della malattia e approccio omeopatico alla cura del 
cane 

•  -  g) acquisire conoscenze specifiche in ambito del marketing etico per la gestione di una 

Struttura IHOD® : la schizofrenia empatica e come valutare la scelta nei settori di mercato che 
possono interessare. Alimentazione vegetale come cura per il Pianeta e per la Salute collettiva 

•  -  h) sperimentare e conoscere tutte le attività intorno alle quali creare un ideale relazione con il 

Cane ( Attività/ Sport Empatico Relazionali®)  



• CONTENUTI dei MODULI DI STUDIO :  

•  -  19 NOVEMBRE 2023  ( ore 16.00- 18,00 ) Briefing di presentazione e invio materiale 
Modulo A  

• A) 25 NOVEMBRE 2023 ( ORE 15,00 - 19,00)  

• LA STRUTTURA IHOD© - IL SISTEMA di GESTIONE “ETOLOGICAMENTE CORRETTO” in cui si 
specificano i requisiti di un SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE - MANUALE OPERATIVO di 
GESTIONE AMBIENTALE (secondo gli standard della UNI ISO 14001:2017) - Patrizia Daffinà- 
responsabile Baubeach® e ideatrice del Sistema di Gestione IHOD®, Certificato Uni ISO 14001 / 
ISO 13009 - invio materiale inerente il Modulo B 

•  -  B) 2 DICEMBRE 2023 (ore 15,00 - 19,00)  

• 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  



 

•  -  C)  3 DICEMBRE 2023 (ore 9,30-13,30 / 14,30-18,30) 

• - 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  -  

- D)  17 DICEMBRE 2023  (ore 9,30-13,30 / 14,30-18,30) 

- 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 



- E) 7 GENNAIO 2024 (ore 9,30- 13,30 / 14,30-18,30)  

- 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 

-  F) 21 GENNAIO 2024 (ore 9,30- 13,30 / 14,30-18,30)  

- 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  

- G) 27 gennaio 2024 (ore 16,00- 18,00 )  

- Briefing riepilogativo sulla Etologia del Cane con riflessioni sugli argomenti trattati e bibliografia - 
Invio Materiale MODULO H 

- Patrizia Daffinà e Cecilia Brincat, Educatrice Cinofila  



•    H) 10 FEBBRAIO 2024  (ore 15,00- 19,00)  

•  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 - Rita Ghilardi , Responsabile Ristoro Baubeach®- Dott.ssa Erica D’Aguanno , 
Biologa Nutrizionista  - invio materiale  Modulo L  

•  I ) 17 FEBBRAIO 2024 ( ore 10,00-13,00 / 15,00-18,00)  

• L’ALIMENTAZIONE NATURALE COME PREVENZIONE DELLA MALATTIA E APPROCCIO 
OMEOPATICO ALLE CURE DEL CANE - Dott. David BETTIO - Centro  Veterinario 
Multidisciplinare OLIKOS https://olikos.org/ 

• L) 18 FEBBRAIO 2024 ( ore 16,00- 19,00) 

• PRONTO SOCCORSO VETERINARIO: COME GESTIRE L!EMERGENZA IN AMBITO IHOD©, 
come GESTIRE I DISTURBI COMPORTAMENTALI- Dott. Giacomo Riggio  - Presidente 
dell’ETHOS - Etologia Clinica Veterinaria https://www.clinicaveterinariacassia.it/veterinari/
giacomo-riggio/ - Invio Materiale Modulo M  



• M) 2 MARZO 2024 ( ore 16,00- 18,00) 

•   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 ) 
Patrizia Daffinà - Cecilia Brincat -  invio materiale Modulo N  

•  N) 16 MARZO 2023 ( ore 15,00-19,00)  

•  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 - Invio materiale Modulo O 

•  O) 30 marzo 2024  ( ore 15,00 - 19,00)  

•  ATTIVITA’ EMPATICO RELAZIONALI ( PENTADOG® E PERCORSI OLISTICI )  1- Patrizia Daffinà - 
Cecilia Brincat  invio materiali Modulo P  



• P) 13APRILE 2024 ( ore 15,00- 19,00)  

ATTITIVITA’ EMPATICO RELAZIONALI ( CREATIVITA’ , BENESSERE & ART COACHING ) Prof. Karen 
Thomas - Patrizia Daffinà  

TIROCINIO : presso il BAUBEACH® in data  11-12 maggio 2024  - esame finale 13 maggio 2024  
  

IL TIROCINIO è PENSATO PER :

• Creare affiancamento con il team di accoglienza; dinamiche al desk - criticità - soluzioni • Gestire 
criticità a fianco dell!educatore cinofilo 

• Leggere il comportamento umano e canino nelle varie situazioni • 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 e operativi, 

organizzandosi per creare spazi comunitari di diffusione della cultura etologica, di studio, 
proposte di zooantropologia didattica nelle scuole,  e  offerta di servizi rivolti a chi vive con uno o 
più cani in ambiti pubblici o privati;  

•  -  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 realizzazione di spiagge, agriturismi, pensioni per cani, asili diurni, 
con un titolo certificato e prestigioso  

•  -  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)  



• CONDIZIONE PER POTER PARTECIPARE AL CORSO : 

• Si richiede la maggiore età e un diploma di studio superiore e una evidente motivazione alla 
partecipazione di eventuali gruppi di lavoro  

Modalità didattica 

- 14 Moduli di studio in modalità e-learning  

- Durata e frequenza: Complessivamente il corso si svolge in circa 6 mesi di tempo. Per coloro che 

non potranno assistere ad un o più incontri, sarà possibile avere la registrazione. 

- Prova finale: Esame frontale, a seguito di periodo di tirocinio estivo di due 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  

- RICONOSCIMENTO :  

- L!attestato di DOG MANAGER IHOD®,  riconosciuto da SIUA e da AICS Cinofilia (Coni), viene 
rilasciato ai Discenti che abbiano risposto in maniera corretta all!80% delle domande del test. Si 
tratta di un ATTESTATO DI QUALIFICA TECNICA  con la quale è possibile operare in ambiti sportivi 
dilettantistici come RESPONSABILI DI PROGETTO  DOG MANAGEMENT IHOD® 



-    Se l’esame non andasse a buon fine, 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 €. 1.400,00 pagabili in due rate -  

Comprende :  

• Iscrizione alla Associazione 

• Materiale didattico ed eventuali registrazioni - Bibliografia del Corso  

• Attestato finale di riconoscimento professionale ai sensi dell’art. 4/2013 e verranno registrati all’interno del 
Registro Nazionale Dog Manager Ihod®, nel sito www.baubeach.net e negli Albi tecnici degli Enti Sportivi 
di appartenenza  

Uno sconto del 50% viene applicato a chi ha già partecipato al Corso Propedeutico Operatore in Etologia 
Empatico Relazionale.  

Per gli Studenti delle scorse annulità del Corso in Dog Management Ihod® , sarà possibile frequentare 
i MODULI C-D-E-F-(G)- H- I-L , quindi 8 moduli con i Docenti Prof.Roberto Marchesini, Dott.David Bettio 
e Dott.Erica d’Aguanno , al costo di €. 400,00, con riconoscimento finale, a seguito di esame di verifica,  

di OPERATORE ESPERTO IN DOG MANAGEMENT IHOD® 

Inviare candidatura all’indirizzo : formazione@baubeach.it entro e non oltre il 10 ottobre 2022 



CORSO A NUMERO CHIUSO - Non sarà possibile la registrazione di un numero superiore a 12 
iscritti, né inferiore a 5-  
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 


