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IN COLLABORAZIONE CON

L’habitat ideale
PER FIDO

Baubeach , con due certificazioni internazionali, lancia
un corso unico sul “Tourism & Spaces for Happy Dogs”
per il benenessere etologico dei cani e degli umani

D

a qualche anno abbiamo intrapreso il percorso della certificazione Iso 13009 che garantisce alti standard di qualità e sicurezza
dei servizi erogati. Ci siamo chiesti se le cosiddette
strutture pet-friendly esistenti in Italia potessero
essere interessate a una certificazione per equipararsi al Baubeach, la prima spiaggia per cani liberi
e felici che abbiamo ideato nel 1998 a Maccarese, a
circa trenta km da Roma, che garantisce un sistema di gestione “etologicamente corretto”. Abbiamo,
quindi, delineato lo schema certificazione strutture
“Ideal habitat of dogs – Ihod”. L’obiettivo è stabilire delle linee guida per la creazione di spazi aperti
turistico-ricreativi come spiagge, villaggi, pensioni,
asili o campi cinofili, dove venga offerto l’ideale habitat adatto a un numero elevato di cani in libertà.

APPROCCIO EMPATICO RELAZIONALE

La metodologia etologica di valutazione è basata
sull’Approccio empatico relazionale, marchio da
noi registrato al Ministero dello Sviluppo Economico messo a punto in venti anni di attività nella
struttura balneare Baubeach che ospita giornalmente fino a 150 cani accompagnati in totale libertà.
Ma come dovrà essere una struttura “Ihod”? Dovrà
avere alti standard di qualità e sicurezza, rispetto
per l’ambiente e per la comunità, capacità di gestire
con efficacia gli accessi e l’ospitalità di persone e
animali e di instaurare un corretto rapporto persona-cane. E ancora: dovrà saper ottimizzare e gestire
gli spazi con soluzioni che favoriscano il benessere
del quattro zampe, nonché la sicurezza e la qualità
dei servizi erogati, dovrà affiancare attività educative, ludiche, sportive e artistiche per il benessere dei
soci/clienti, dovrà saper gestire le problematiche del
comportamento e saper coinvolgere le associazioni
in una corretta informazione sul controllo demografico dei cani e su temi animalisti.
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IL CORSO DI FORMAZIONE DOG MANAGER IHOD

Tali caratteristiche sono assenti nella maggioranza
delle strutture dog friendly d’Italia, quindi, è necessario predisporre una formazione che assicuri detti
standard per garantire il benessere animale e un miglior servizio. Per questo è nato il corso di formazione
“Dog Manager Ihod - Ideal Habitat of Dogs”, affiliato
Fisc e Aics Cinofilia, che mira a creare una figura
professionale che sappia operare in modo efficace
in strutture turistico-ricreative (spiagge, villaggi,
agriturismi) e/o educative e ludiche (campi cinofili,
asili, pensioni) dove occorra gestire un numero alto
di cani in libertà. Il tutto con il già ricordato Approccio empatico relazionale. Se da una parte il ruolo del
cane nella famiglia umana ha guadagnato in termini
di comodità e cura, dall’altra, mediante fattori diversi, è stato profondamente condizionato e in qualche
modo “snaturato”. Un esempio? Le spiagge dove i
cani non hanno la possibilità di socializzare perché
vengono rinchiusi in recinti attrezzati, ad esempio
in Romagna, o dove il guinzaglio regna sovrano per
governare l’organizzazione delle strutture.

IN CAMPO LA ULTRA-VENTENNALE
ESPERIENZA DI BAUBEACH

Con la nostra esperienza di 21 anni possiamo offrire un patrimonio di conoscenza “sul campo” in
un contesto esclusivo che ospita una media di 100
cani liberi da qualsiasi costrizione fisica, con punte
di 150/200 cani al giorno, distribuiti in 7000 mq
di arenile attrezzato. Il contesto in cui operiamo,
la spiaggia “Baubeach”, è del tutto concepita per
il benessere del cane e dei suoi accompagnatori
umani che appartengono a diversi target di riferimento: famiglie con bambini, giovani, anziani,
diversamente abili. Per ognuno di questi target si
propongono attività, sport cinofili ad hoc, attività
“olistiche” quali yoga e pilates che, unite alla ali-

INFORMAZIONI
La prima edizione
del corso formazione
Dog Manager è partita
lo scorso febbraio
e prosegue a marzo.
A giugno inizierà
un nuovo corso.
Tutte le info sul sito.
Tel. 349.2696461
www.baubeach.net
Due importanti
certificazioni a carattere
internazionale:
• Iso 13009 che garantisce
alti standard di qualità
e sicurezza nei servizi
balneari
• 21001:2019 che certifica
la professionalità formativa.
Il corso Dog Manager
Ihod è parificato al corso
di Primo livello educatore
cinofilo Siua e Aics
cinofilia.

Tourism & Spaces
for Happy Dogs
proprietà intellettuale
di Patrizia Daffinà
(deposito Siae
n. 2020000223).

mentazione consapevole offerta nel ristoro veg, ai
workshop di arte, poesia e informazione etologica, creano un contesto vivo e stimolante: non una
semplice “spiaggia per cani”, ma una filosofia di
vita, un lifestyle. Sarà, quindi, un percorso educativo di conoscenza e assorbimento di un mood
sperimentato e di successo per affrontare con uno
spirito innovativo il rapporto con il cane.

