
CHI è IL PET CARETAKER ?   
Lo racconta Massimo Barra, Pet Caretaker Ihoa®, qualificato al Primo Corso Formativo, febbraio 
2021 

Pet Caretaker®: chi era costui? Citando una memorabile domanda della celeberrima 
letteratura manzoniana, accarezzo l’idea di essere proiettato in un immediato futuro in cui 
l’immagine di questa professione sia già affermata e abbia già realizzato quello che si 
prefigge come il principale obiettivo dell’attività in oggetto: essere il garante del 
benessere del pet e del nucleo familiare di riferimento.  
Il  Pet Caretaker®, infatti, è una figura innovativa, ben diversa dal pet-sitter tradizionale, in 
quanto non si limita a svolgere le tipiche mansioni di accudimento dell’animale, ivi inclusa 
la classica “passeggiatina di comodo “del cane, il “contentino” quotidiano che oggi 
giorno passa il convento per espletare i necessari bisogni corporali.  
Magari se ci va bene troviamo anche delle persone seriamente interessate agli animali 
(penso alla dog-sitter di Amos che trasuda passione, amore puro per i cani), ma che, ciò 
nonostante, non sono in ogni caso dotate di una formazione specifica; nella peggiore 
delle ipotesi incontreremo soggetti da cui stare lontani mille miglia, mi riferisco ai tanti 
“improvvisati”, spesso giovani studenti, che devono sbarcare il lunario in qualche modo, 
fare “cassa” per racimolare qualche quattrino per le spese universitarie o per dare libero 
sfogo ai piacevoli passatempo dell’età.  
Troppe volte si vedono nell’aree cani queste figure inquietanti alle prese più con i cellulari 
che non con i poveri malcapitati affidati o, in alternativa, dog-sitter con una moltitudine di 
cani e poca attenzione da dedicare a ciascuno di essi.  
Il Pet Caretaker® non è tutto ciò!  
Lo distinguerà innanzitutto la definizione di una professionalità ben precisa, che diviene 
porto sicuro, faro di luce, fonte di nuove e sane abitudini che prospettano il cammino 
verso situazioni di vita non solo migliori ma più consapevoli e sane; e quindi la sua 
fondamentale caratteristica è quella di essere un “ispiratore” serio e motivato, un 
portatore di novità, un esempio da imitare. Il suo mondo è un ventaglio di opportunità, 
un insieme di occasioni, e quindi un “fil rouge” lo legherà al pet e alla sua famiglia: il 
comune desiderio di esprimere le potenzialità finora inespresse e creare le giuste sinergie, 
indispensabili per riconquistare e recuperare il tempo perduto.  
Partendo da due motivi conduttori, la passione e la tenacia, due capisaldi indispensabili in 
grado di motivare anche nei momenti più bui, il successo di questa professione è un 
cocktail ben miscelato, un concentrato di ingredienti sani e sapientemente strutturati: 
 - Capacità di organizzare, cominciando con idee chiare a definire strategie, anche di 
marketing, obiettivi, opportunità; si può delineare un action-plan in cui stabilire le azioni, 
decidere le strade da perseguire, progettare il percorso più consono alle nostre esigenze, 
programmando e stabilendo lo scenario in cui muoversi, le risorse che abbiamo a 
disposizione, gli strumenti di cui ci serviremo e la tempistica per il raggiungimento dei 
vari step del nostro disegno professionale, emotivo e relazionale;  
- Doti empatiche, necessarie per intrecciare relazioni efficaci; quindi la simpatia, la 

sensibilità, la giocosità nel fare le cose, la naturale comprensione verso atteggiamenti o 
ruoli già acquisiti, la capacità di “mettersi nei panni dell’altro” in maniera equa, non 



giudicante, l’obiettività di analizzare il contesto in cui inserirsi con modi garbati e 
sempre cortesi, rispettosi delle esigenze altrui;  

- La cura dell’immagine, in quanto la propria dignità personale si manifesta anche 
all’esterno, offrendo la parte migliore di noi e presentandoci con un aspetto curato e 
vincente daremo un ottimo biglietto da visita, anche perché saremo innanzitutto noi più 
credibili agli occhi degli altri e più meritevoli di attenzione;  

-  L’onestà materiale e professionale, indice di serietà, di affidabilità da cui non si può 
prescindere, soprattutto se si tiene conto che si entra nel senso letterale del termine 
nelle case e nella vita degli altri, con i quali interagire in modo riservato, preservando 
un mondo interiore e materiale che va sempre onorato e mai tradito. L’accoglienza e la 
disponibilità di cui saremo destinatari vanno ricambiate con dedizione, dimostrando la 
nostra capacità di essere custodi riconoscenti del grande tesoro che ci viene 
consegnato e di cui dobbiamo tenere cura;  

-  Lo spirito di squadra, che consente di creare una rete con altri collaboratori in modo 
da affrontare con maggiore serenità gli impegni assunti, garantendo un’assistenza 
continua ed evitando eventuali disagi dovuti a un sovraccarico di lavoro. L’interazione 
con colleghi su cui appoggiarsi nei momenti di bisogno consente di seguire al meglio i 
nostri contatti, offrendo anche soluzioni immediate a eventuali imprevisti e situazioni 
poco contemplate. Un pizzico di pazienza, di saggezza e di umiltà è sempre gradito, e 
una vena carismatica costante non certo disturba il sapore di un lavoro dai colori 
sgargianti e vivaci, al centro del quale resta indiscusso l’immenso amore per le 
meravigliose creature che saranno ora e per sempre i nostri migliori compagni di 
viaggio.


