CORSO DI FORMAZIONE PET CARETAKER
IHOA© (Ideal habitat of animals)

Questo Corso nasce dall’amore, dalla conoscenza e dalla esperienza. Formerà
professionalità ben definite, con la qualifica che supera di gran lunga il concetto
dell’ordinario “Pet sitter” che si occupa dei bisogni corporali del cane o di portare
cibo al gatto, dal momento che si interesserà, anche del benessere emotivo e
fisico del pet, si prenderà cura di lui, in modo responsabile e con un preciso
approccio etologico, definito “empatico relazionale”, non occasionale e che
costruisce, in seno alla famiglia, un punto di riferimento costruttivo, utile ad
eliminare criticità e a radicare buone e sane abitudini .
Il Corso vuole fornire, in linea con la Norma Iso UNI 29993, ogni specifica
competenza per le persone che si propongono per il ruolo, molto richiesto, di Pet
Sitter, seguendo le linee guida dell’Approccio Empatico Relazionale®, fulcro della
didattica nata da oltre un ventennio di esperienza professionale nell’ambito del
Baubeach® e dallo studio etologico degli animali da compagnia, che si sommano
a decenni di convivenza sia con Cani che con Gatti.

Attraverso il corso si ottiene la conoscenza dei soggetti destinati alla cura, cani e
gatti, sia dal punto di vista etologico che nelle modalità di gestione delle
emergenze e dei bisogni primari ; inoltre si possono avere strumenti per la
pianificazione del lavoro con la garanzia di alti standard di sicurezza e qualità ,
con la consulenza di professionalità nel campo della educazione cinofila, del
giusto e ponderato approccio con la famiglia umana, del marketing pet friendly,
della creazione di un sistema gestionale lavorativo efficiente ed autonomo .

Indice dei Moduli di studio:

1)La figura di fiducia alla quale affidare il proprio compagno di vita
2) L’Etologia del Cane ; la storia di un incontro ; le età del cane e i segnali calmanti
3) Le Motivazioni di razza
4) L’approccio empatico relazionale® : cosa fare e perché - L’incontro ancestrale tra
l’uomo e il cane - La gestione dello stress nel cane
5) L’Etologia del Gatto; le sue origini , i suoi sensi , la sua percezione del mondo . Come
ottenere la sua fiducia .
6) I contesti familiari e le loro dinamiche: perché la figura del “pet sitter” è molto richiesta
? Come poter divenire degli “ispiratori “ per una migliore qualità della vita di cani, gatti e
umani ?
7) Analisi del target di riferimento - Marketing Pet’s friendly
8) Le emergenze : pronto soccorso veterinario per il cane e per il gatto
9) L’aspetto organizzativo del nostro lavoro, le migliori soluzioni gestionali - Come
ottenere un buon riscontro : comunicazione e immagine
Webinar e/o seminari live :
A) incontro con un professionista d’eccezione : gestire un branco libero di 17 cani
B) Il rapporto con la famiglia: modalità di approccio
C) le pratiche veterinarie di emergenza, somministrazione dei farmaci, nutrimento e
salute
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