
Cosa ti viene in mente quando pensi alla figura di Dog Manager?
Abbiamo realizzato un sondaggio a riguardo, l'idea del sondaggio è opera di Ombretta Sanchini la quale molto carinamente me l'ha ceduta. Da lì ho 
pensato e proposto di farne due, uno dedicato ai corsisti Dog Manager IHOD© o con conoscenza dell'Approccio Empatico Relazionale©, l'altro a 
coloro che o sono lontani da tale conoscenza o completamente ignari che esiste una relazione storica ed empatica tra cane e umano.

Il sondaggio è stato solo una conferma di ciò che rispecchia oggi la società, la conoscenza e tutto il circolo che ruota attorno "al cane".

Mi spiego meglio, chi si approccia a questo studio o pensiero è inevitabile che ad un sondaggio risponda sempre correttamente perchè la sua 
conoscenza, anche se minima, va di pari passo al suo originale pensiero di empatia, approccio e relazione. Questo però cambia nel momento in cui il 
sondaggio lo si espone ad altre personalità.

Ma in cosa consiste questo sondaggio? Consiste nell'aver posto una semplice domanda "Cosa ti viene in mente quando pensi alla figura di Dog 
Manager?"  con la possibilità di rispondere inserendo 4 parole o frasi.

Cominciamo con il sondaggio esposto ai corsisti Dog Manager IHOD© o con conoscenza dell'Approccio Empatico Relazionale©:

Evidente, abbiamo una nuvola di parole assolutamente giuste e corrette sia prese singolarmente sia unite per costruire ciò che riempe la figura del 
Dog Manger IHOD©.

Vediamo ora invece il sondaggio esposto a coloro che o sono lontani da tale conoscenza o completamente ignari che esiste una relazione storica ed 
empatica tra cane e umano:

Facile da notare! Al centro e più gettonata troviamo "addestratore", una parola anche impropriamente usata e spesso confusa con "educatore" che 
in questo sondaggio la troviamo molto più piccola e di conseguenza usata in numero minore nelle risposte. Troviamo "professionista", "competenza
", risposte che anche se non si conosce la figura del Dog Manager non fanno riferimento a essa in quanto tale ma fanno riferimento alla parola "
professione" che troviamo nella domanda stessa. Troviamo assolutamente inesatta anche la parola "allevatore".

Per concludere una mia riflessione, queste risposte alcune giuste altre molto meno, a differenza del precedente sondaggio, ne prese singolarmente 
(se non alcune), ne unite riempiono ciò che è la figura del Dog Manager ma non solo, non costituiscono le basi e la conoscenza per portare avanti 
una relazione con il cane. C'è una speranza però! Una parola che accomuna entrambi i sondaggi ovvero "competenza" ma le basi che la erigono 
sono da ri-orientare sui giusti focus e questo è possibile con l'interesse e la rimozione dei box mentali.
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Il Dog Manager IHOD©
Il Dog Manager IHOD© è un profilo professionale assolutamente 
trasversale che deve sviluppare competenze tecniche, organizzative, 
relazionali , manageriali e commerciali. Inoltre, il Dog Manager IHOD© 
deve adottare e rispettare il proprio codice deontologico. In realtà 
nelle sue conoscenze apparterrà la capacità di affrontare le 
emergenze, pianificare attività e creare un team motivato e preparato 
in modo coerente all'Approccio Empatico Relazionale©.
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“[…] la comprensione e la conoscenza dei comportamenti degli 
animali ci conduce verso un approccio più empatico e verso nuovi 
orizzonti nel rapporto fra animali e uomini […]: la componente 
empatica come chiave di interpretazione dei comportamenti e ponte 
che connette gli animali, umani e non umani.” – Myriam Jael Riboldi

Gestire ambiti turistici ricreativi in serenità e sicurezza con un alto 
numero di cani e rispettandone le loro esigenze etologiche.

Essere un Team Leader per il gruppo di lavoro che dovrà garantire 
un elevato standard di sicurezza e qualità per i servizi dog friendly 
tra cui:

Assistenza veterinaria H24 7/7;

Assistenza di Educatori Cinofili comportamentali;

Sessioni di studio di gruppo come ad esempio Puppy Class.

Conoscenza dell'                                                         , della storia del 
cane e la sua Etologia.

Osservazione e comprensione di dinamiche sociale tra persone e 
cani, cani e cani, persone e ambiente, cani e ambiente.

Acquisire conoscenze di marketing per il successo di una struttura 
IHOD©.
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