L' Associazione Sportivo Dilettantistica Baubeach Village

STRUTTURA CERTIFICATA ISO 13009

IN CORSO DI CERTIFICAZIONE UNI ISO 29993:2019

( Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale )
con i Patrocini del COMUNE DI FIUMICINO, DELLA REGIONE LAZIO e
DELLA SCUOLA DI ETOLOGIA RELAZIONALE ®
presenta il

Corso di Formazione
DOG MANAGER IHOD© (Ideal Habitat Of Dogs)
Con Qualificazione riconosciuta da

o

Sarà possibile integrare alcuni moduli per aggiungere alla Qualifica di Dog
manager IHOD©, quella di Educatore Cinofilo di 1° Livello, mediante due
opzioni :
a) Parificazione al Corso di Educatore Cinofilo SIUA

3 moduli di 8 ore = 48 ore ( tre week end) un corso prestigioso, indirizzato a
chi vuole affrontare la professione con un bagaglio culturale legato al più
importante Istituto Italiano per lo studio della Zooantropologia applicata – Due
moduli verranno tenuti dal Prof. Roberto Marchesini e la parificazione al
Corso darà la possibilità di accedere al Corso di II livello per Educatore
Cinofilo Siua ( www.siua.it vedi allegato programma corso)
b) Integrazione per essere qualificati come Educatore Cinofilo 1° Livello
certificata dalla AICS Cinofilia con Certificazione Nazionale.

5 moduli da 8 ore = 80 ore (5 week end) Un Corso dinamico, condotto da
Toni de Vito www.virtuesdog.it

Obiettivi del CORSO DOG MANAGER IHOD©
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per:
a) gestire in serenità e sicurezza, in ambiti turistici ricreativi, un alto numero
di cani tenendo presenti le loro esigenze etologiche;
b) acquisire la capacità organizzativa di un team di lavoro per garantire un
alto standard di sicurezza e qualità dei servizi offerti in ambito turistico
ricreativo dog friendly;

c) sperimentare e conoscere l'Approccio Empatico Relazionale© e tutte le
attività intorno alle quali creare un ideale relazione con il Cane;
d) conoscere le basi storiche e scientifiche dell'Etologia del Cane e
dello sviluppo dei suoi diritti;
e) comprendere le dinamiche sociali e psicologiche nel rapporto tra
persone e cani e tra persone e ambiente
f) acquisire conoscenze specifiche in ambito del marketing dog friendly
e delle stretegie di successo per la gestione di una struttura IHOD©

A chi è rivolto il Corso - Numero partecipanti
Il Corso è rivolto a chi voglia lavorare in un contesto turistico ricreativo
stimolante e moderno, a contatto con grandi numeri di cani:
•  Educatori cinofili che vogliano ampliare i propri orizzonti professionali;
•  Imprenditori che vogliano intraprendere una professione nuova con un

approccio etologico corretto;
•  Gestori di spazi dog friendly che vogliano ottenere i massimi standard

di qualità e sicurezza professionale nella realizzazione di spiagge,
agriturismi, pensioni per cani, asili diurni;
•  Amministratori che vogliano istituire Borse di Studio per creare

Professionisti in grado di gestire Aree Dog friendly , sia turistiche che
ricreative ( Parchi in città a misura di cane).

Il Corso sarà avviato con numero minimo di 5 partecipanti. In caso di
sovrannumero, saranno accettate le prime 15 iscrizioni in ordine cronologico.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per
l’attivazione del corso verrà restituita interamente la quota di pre -iscrizione

Valutazione finale
La valutazione finale consisterà di un esame teorico-pratico che prevede:
a) una prova scritta sui temi trattati scelti dalla Commissione dei Docenti
b) una prova orale e pratica sulla prassi di accoglienza e valutazione e su un
tema prescelto tra quelli attinenti al personale progetto professionale
c) una prova pratica con simulazioni in campo
E’ condizione di ammissione all’esame il limite di assenze non superiore al
20% delle ore previste.
La commissione d’esame sarà composta da 3 docenti e un Tecnico AICS
Cinofilia oppure FICSS Cinofilia .
L’idoneità darà diritto al conseguimento diretto del titolo di “ Dog Manager

IHOD© Qualificato da uno dei due Enti ( o da entrambi) e all'inserimento
all'interno dell'ALBO NAZIONALE dei DOG MANAGER IHOD che verrà
istituito all'interno del sito istituzionale della Associazione .

Durata e natura del Corso
Durata: il Corso è articolato in 17 settimane circa + 60 ore di tirocinio presso
Baubeach® con partecipazione a workshop, conferenze, pratica olistica,
affiancamento
in campo, nella più grande palestra cinofila esistente. A seguito dei giorni di
tirocinio verranno svolti gli esami di qualificazione, per ottimizzare al massimo
soggiorno e tempo dei Discenti.
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 mediante invio RELAZIONE a cura dei Discenti, su TEST a risposta
aperta o multipla.
Inoltre verra' creata una o più occasioni di incontro tra i Discenti ed alcuni
Docenti, in modo da chiarire ogni eventuale dubbio sui temi trattati e
contribuire alla formazione IHOD© con uno scambio sinergico tra progetti,
idee e proiezioni degli stessi Corsisti. Questi incontri avverranno in data che
verrà concertata tra i partecipanti, a corso avviato.
Successivamente all'esame di Qualificazione Dog Manager IHOD©, sarà
facoltativamente possibile accedere al Corso per Educatore Cinofilo 1°Livello
prescelto. L'avvio del Corso Parificato/ Integrativo, avrà luogo con un numero
minimo di 6 iscritti.

Docenti del CORSO DOG MANAGER IHOD©:
Educazione Cinofila :
Cecilia Brincat , Educatrice Cinofila Comportamentalista AICS
Alessandro Marzano , Educatore Cinofilo FICSS/ AICS
Psicologia :
Patrizia Carrozzo, Psicologa e Psicoterapeuta , Operatrice in IAA
Sara Di Nitto , Dott.ssa in Neuroscienze
Marketing Pet Friendly :
Elisa Salinetti , Dott.ssa in Progettazione e Gestione dei Sistemi turistici
Patrizia Daffinà, creatrice di Baubeach®
Aspetti Sanitari :
Elvira Russo : Medico Veterinario con esperienza in Area IHOD©
Giacomo Riggio , Medico Veterinario esperto in comportamento

animale
Fabio Forcina , Creatore Prodotto Disintegratore-Odori
Antispecismo operante :
Gianluca Felicetti , Presidente LAV
Walter Caporale , Presidente Animalisti Italiani
Giulia Baliva , Dott.ssa in Giurisprudenza con indirizzo tutela animali
Luca de Bei , Autore teatrale, scrittore, appassionato di Etologia
Roberta Pinto, Dott.ssa in Pedagogia , Direttrice UDA
Roma,exFunzionaria Turismo , Cultura e Diritti animali Comune di Fiumicino
Fabrizio Fantinel , Enpa Fiumicino
Rita Ghilardi , Comunicazione e Vegan Chef
Creatività e Benessere:
Karen Thomas, Artista, Docente di Tecniche Pittoriche presso la R.U.F.A.
(Rome University of Fine Art); ha insegnato Pittura e Storia dell'Arte presso
il Museo dell'Arte Moderna di Amburgo
Birgit Kunzli , Coach di Yoga
Federica Fabiani , Insegnante Pilates Matwork e Metodo Mézières
Realizzazione strutture IHOD©:
Francesca Daffinà, Bioarchitetto
Jacopo Dimonte , Gestore oasi di accoglienza cani , Educatore
cinofilo esperto delle dinamiche del branco e della gestione dei cani in libertà
Direzione e Docente in Etologia Relazionale® e Management IHOD©:
Patrizia Daffinà
_________________________________________ MODALITA' DIDATTICA ,
LUOGHI , MATERIALI E CONDIZIONI
COME : Il corso verrà svolto per ciò che concerne la parte teorica mediante

l'invio di dispense, moduli didattici, video e libri
Saranno anche proposti webinar e briefing on line durante tutto il periodo di
formazione teorica.
DOVE IL LIVE : in una settimana di full immersion che anticiperà gli esami , in

modo da ottimizzare il tempo e le opportunità dei discenti.
MATERIALI : Materiali didattici individuali: dispense didattiche multimediali –

Libri : “Biocentrici si nasce “ e “ La finestra sul mare” di Patrizia Daffinà.
Inoltre si fornirà una Bibliografia mirata dalla quale attingere per ampliare la
propria cultura etologica, cinofila e sugli altri argomenti trattati.

CONDIZIONI : 80% di partecipazione agli argomenti trattati e alle ore di pratica

– Disponibilità alla creazione di incontro tra i discenti e i docenti, prima della
sessione di full immersion ( almeno ad uno degli incontri che si
organizzeranno) - lettura di almeno la metà dei libri proposti con relativo
commento
DI SEGUITO DIAMO UNA INDICAZIONE DI MASSIMA DEI COSTI
UFFICIALI DEL CORSO CHE VERRA' ATTIVATO SOLO DA RICHIESTA DI
UN NUMERO DI ALMENO 5 PERSONE dal MOMENTO IN CUI SI DARA'
CONOSCENZA DELLA DATA DI AVVIO DELLE ISCRIZIONI, CHE PER VIA
DELL'EMERGENZA SANITARIA, NON E' PREVEDIBILE.
------------------------------------------------------------------------------------Costo Standard
Quota di iscrizione : Euro 11,00 ( Iscrizione alla Associazione Sportiva
Dilettantistica Baubeach Village) +
– Euro 400,00 delle quali €. 200,00 da versare all’atto della pre-

iscrizione , assieme alla scheda di richiesta ammissione debitamente
compilata ( che verrà inviata per email alla richiesta di iscrizione ); €.
200,00 a inizio corso
Prima della sessione live si richiede il saldo di €. 200,00 + €. 40,00
( quaranta) per la Attestazione certificata a livello nazionale da ASI/ FICSS
Cinofilia oppure AICS Cinoflia ( la scelta dell'Ente è a cura della
Associazione)
Iscrizione al Corso Dog Manager IHOD© inviando una mail all'indirizzo:
formazione@baubeach.it
IL CORSO AVRA' INIZIO AL RAGGIUNGIMENTO DI 5 ISCRIZIONI e le
date di inizio corso verranno comunicate tramite i canali seguenti :
– bacheca sul sito
– Facebook : pagine IHOD© Ideal Habitat Of Dogs / Baubeach
Village ASD
– newsletter / avvisi presso la sede operativa
La pianificazione degli Argomenti trattati sono consultabili nella sezione
dedicata al PROGRAMMA CORSO DOG MANAGER IHOD©

PARIFICAZIONE
COSTO DELLA INTEGRAZIONE Corso Educatore CINOFILO (da poter
integrare successivamente alla Qualifica di Dog Manager IHOD©)

a) EDUCATORE CINOFILO 1° LIVELLO SIUA : €. 1.100,00
b) EDUCATORE CINOFILO 1°LIVELLO CERTIFICATO AICS CINOFILIA : €.
800,00 + €.40,00 per l' Attestazione Certificata a livello nazionale dall'Ente
riconosciuto dal Coni L'iscrizione ai Corsi Parificati avverranno solo a seguito del
conseguimento della Qualifica di Dog Manager Ihod©.

