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 SCHEDA INFORMATIVA 

CONTENUTI E SCOPO DEL CORSO 

Questo breve ed intenso corso è parte integrante del primario Corso DOG MANAGER IHOD®: rappresenta  la parte in cui si 
espongono le attività sportive e creative che possono essere svolte in un contesto IHOD® (Ideal Habitat Of Dogs) . Il corso può anche 
essere svolto separatamente , ma solo da persone che abbiano già una conoscenza in ambito cinofilo  ( educatori, istruttori , etologi 
relazionali etc )  
I contenuti spaziano dalla vera e propria analisi delle discipline Empatico Relazionali, meglio descritti qui nel regolamento del 
PENTADOG®  https://www.baubeach.net/attivita/sport-cinofili-empatico-relazionali.html , già dipartimenti sportivi del FISC  
( Federazione Italiana Sport Cinofili ) e della  AICS  cinofilia ( Entrambi Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Governo), con 
dettagliata spiegazione dei vari ambiti di lavoro, creazione di un campo, tipologia delle sessioni (sequenze).  
Nel secondo modulo si approfondisce la grande preziosità dell’approccio yogico  nella relazione con il cane, con studio di sequenze, 
asana , filosofia dello yoga applicata alla relazione tra l’umano e il cane . Nel terzo modulo si approfondisce la connessione tra la 
creatività e il benessere, rinvenendo in valori olistici, poetici ed artistici gli strumenti per una comunicazione fluida ed efficace.  
Lo scopo di questo corso, così come di tutta la nostra Formazione, è quello di aiutare le persone a stare meglio con il proprio cane, 
attraverso le varie proposte, diffusori dell’ Approccio Empatico Relazionale® ( AER®), innovativo sistema di gestione delle dimensioni di 
contatto e accoglienza di grandi numeri di cani accompagnati  da noi sperimentato in 24 anni d’attività presso Baubeach®, la prima 
spiaggia per cani liberi - e felici-.- d’Italia . 
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SCHEDA INFORMATIVA  

Destinatari e prerequisiti: 
Il Corso è rivolto ad educatori/ istruttori cinofili o etologi relazionali del Cane,  che vogliano ed entrare in una Rete Operativa legata alla 
nostra Associazione e al suo Approccio etologico oppure  proporre queste Discipline presso campi cinofili, spiagge per cani o altro  
Modalità didattica: 
Invio n° 3 Moduli di studio  con allegati video per la pratica . A fine di ogni  modulo  :Test a risposta aperta e briefing con tutti i colleghi 
di corso per sviscerare le argomentazioni, fare domande , verificare lo studio. Al termine : Tirocinio di due giorni con creazione di classi 
di lavoro  
Durata e frequenza: 
Durata di 1 mese circa . Obbligo di frequenza dei 3 breafing. Si accetta un massino del 20% di ore di assenza  ai briefing per 
l’ammissione all’esame. - ogni breafing ha una durata di circa 5 ore . 
Prova finale: 
Questionario a risposta multipla, 40 minuti di tempo per la sua compilazione, per la parte teorica del corso   
Superano l’esame i corsisti che rispondono almeno all’80% delle risposte. Se un discente non supera l’esame gli verrà 
proposto una seconda prova ( naturalmente con domande impostate diversamente ) dopo un mese di tempo. 
Al termine della prova teorica , i corsisti dovranno svolgere una classe di lavoro in campo in cui siano presenti almeno due prove di 
Pentadog® ( durata:  30 minuti)  e  poi proporre un piccolo workshop creativo. 

Costo:  €. 320,00 (trecentoventi)  + €. 40,00 per attestato sportivo ( qualifica tecnico sportiva)  
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