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Quattrozampe in viaggio
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Micio e Bau, che passione! Interessante il primo corso di formazione per

creare manager dediti alla realizzazione di spazi turistico ricreativi ideali per

persone accompagnate da cani.

Ed i gatti? Quelli sono sempre nei nostri cuori sia quando possiamo portarli

in vacanza sia quando dobbiamo lasciarli a casa… Consigli utili da viaggio e

viaggi per incontrare tanti pelosini…

 

Da Baubeach® village, il primo

corso di formazione per creare

spazi turistico ricreativi ideali

per persone accompagnate da

cani, in libertà e benessere.

Dal primo febbraio l’Associazione

che ha creato nel 1998 la prima

spiaggia in Italia “per cani liberi e

felici”, lancia una nuova iniziativa

pionieristica: il corso di

formazione Dog Manager

IHOD©.

L’acronimo sta per Ideal Habitat Of

Dogs, poiché la missione del corso è

quella di formare professionalità

che possano realizzare e gestire, in

modo “etologicamente corretto”,

spazi privati o pubblici, ricreativi o turistici, in grado di accogliere grandi numeri di cani

accompagnati. 

Il corso, che si svolgerà dal primo febbraio a metà giugno 2020 prevede un

totale di 100 ore di cui 50 ore di tirocinio presso Baubeach® con partecipazione a

workshop, conferenze, pratica olistica, affiancamento in campo nella più grande palestra
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cinofila esistente. A seguito dei giorni di tirocinio verranno svolti gli esami di

qualificazione.

La parte teorica del corso verrà svolta mediante l’invio di materiale didattico (dispense e

video) on line a cura dei Docenti, con verifica a fine modulo.

Altamente qualificante, come attestato anche dal programma e dalla qualità dei 20

docenti, il corso si rivolge a: educatori cinofili che vogliano ampliare i propri orizzonti

professionali; imprenditori che vogliano

esercitare una nuova professione legata al benessere degli animali; gestori di spazi dog

friendly che vogliano ottenere i massimi standard di qualità e sicurezza professionale

nella realizzazione di spiagge attrezzate, agriturismi, villaggi turistici, parchi, pensioni per

cani, asili diurni; amministratori pubblici che vogliano istituire borse di studio per creare

professionisti in grado di gestire luoghi “a misura di cane” come, per esempio, parchi in

città o aree cani; neofiti con la passione per gli animali.

Aderendo a un programma integrativo facoltativo, i partecipanti potranno arricchire il

proprio bagaglio di conoscenze diventando anche educatore cinofilo di 1° livello

scegliendo tra due interessanti opzioni.

Il Corso per Dog Manager IHOD è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di

Fiumicino, dalla Scuola di Etologia Relazionale® Cascina Myriam, inoltre riconosciuto e

qualificato nell’ambito delle Attività didattiche e formative AICS e della FISC.

Il Corso è riconosciuto AICS con possibilità, mediante esame aggiuntivo, del

riconoscimento UNI, l’Ente Nazionale Italiano per la Unificazione.
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Per maggiori informazioni: www.baubeach.net

 

 

http://www.baubeach.net/

