PROGRAMMA CORSO DOG MANAGER IHOD©

AMBITO /RELATORI

TEMI

IN PRATICA

STRUTTURA
Patrizia Daffinà

Presentazione corso
Presentazione Baubeach ®
Cos'è una struttura IHOD©: le
esigenze etologiche dei cani , le
soluzioni nella gestione degli
spazi.

video + dispense (Corso IHOD/
Baubeach® e la sua storia/ Il
sistema etologicamente
corretto) + tirocinio

Francesca Daffinà
Patrizia Daffinà

Spazi deputati IHOD®–
come scegliere un luogo di
successo ( le sue caratteristiche
primarie)
come ottenere le autorizzazioni
come ottenere la gestione degli
spazi

video intervista con analisi del
progetto + dispensa + libro “La
finestra sul mare “ di Patrizia
Daffinà , contenente guida
pratica per la creazione di una
spiaggia per cani

Sara Di Nitto

Box mentali – Il concetto di
gabbia

video + dispense (Il
Management dog friendly e i
box mentali)

Jacopo di Monte

Altre professionalità Dog
friendly

seminario dal vivo
Oasi di Pluto / Oasi di
accoglienza per animali :
immagini e plastico Spazio
IHOD©

Cecilia Brincat
Alessandro Marzano

Etologia e sviluppo del cane

video di presentazione + 3
dispense :
Etologia del cane
Sviluppo del Cane
Comunicazione nel cane
(segnali calmanti) + tirocinio

Patrizia Carrozzo

La comunicazione umana
La relazione uomo-cane

dispense :
la Comunicazione umana e del
cane . Teoria dello stress,
elementi di neuroscienze:il
modello stop; applicazioni per
migliorare la relazione e la
comunicazione tra Dog

APPROCCIO EMPATICO
RELAZIONALE®

Manager Ihod© e gli Ospiti . Il
lavoro di gruppo . Strategie di
successo + tirocinio
Patrizia Daffinà
Alessandro Marzano
Cecilia Brincat

Introduzione alla Etologia
Relazionale®
Le origini del cane e della
relazione con l'uomo
Approccio Empatico
relazionale®

video di presentazione +
3 dispense ( Etologia
Relazionale- le attività
empatico relazionali / teorie
neoteniche/ la nostra relazione
con il Cane e i suoi bisogni
etologici)
Biocentrismo ( audio)
Video + dispensa

Sara Di Nitto

Relatività tra le intelligenze
umana e degli Altri Animali
Seminario (dal vivo)

Luca de Bei

CREATIVITA' E
BENESSERE
Rita Ghilardi
Patrizia Daffinà

Vita emozionale e convivenza
con i cani : studi di Jeffey
Masson , Jean Prieur e altri
sull'anima del Cane e sugli
effetti benefici che apporta la
convivenza con essi

Scegliere consapevolmente: la video + dispense
schizofrenia empatica ( Scuola
di Etologia Relazionale®) – La
scelta alimentare
“etologicamente corretta” – il
mercato della malattia

Birgit Kunzli
Patrizia Daffinà

La ricerca dell'armonia e la
Video + dispense + sessione di
riduzione dell'arousal del cane pratica al Baubeach ( dal vivo)
tramite le attività olistiche : Lo
Yin Yoga , lo Yoga della non
violenza

Patrizia Carrozzo

La mente creativa e il
radicamento: Arteterapia

Workshop di Arteterapia (dal
vivo)

Patrizia Daffinà

La creatività come strumento
del dialogo : le attività creative
come strumento di empatia
operante

video di presentazione +
dispense
Meditazione sui Chakra ( dal
vivo)

Karen Thomas

Il Dialogo nell'Arte : il Dialogo Workshop sui Colori e sul loro
come base per la comprensione significato emozionale (dal
dell'altro – Liberare l'artista che vivo)
è in ognuno di noi

Patrizia Daffinà
Sara Di Nitto

gestione degli avventori e i
video + dispense + quiz
meccanismi di difesa
motivazionale + tirocinio
il potere della creatività a
livello cerebrale: come influisce
sui recettori del piacere e
contrasta la cultura della paura

Cecilia Brincat

Il gioco in natura : osservazione dispensa + tirocinio
e deduzione

Karen Thomas

I colori della gioia

Workshop d'arte ( dal vivo )

Federica Fabiani

La guarigione e la ricerca di
armonia attraverso la
conoscenza del proprio corpo

dispensa + Workshop di Pilates
dal vivo

AMBITO SANITARIO
Fabio Forcina

Soluzione per la gestione delle dispensa
criticità sanitarie in presenza di
un alto numero di cani

Elvira Russo

Pronto Soccorso veterinario:
come gestire l'emergenza in
ambito IHOD©

dispensa + workhop ( dal vivo)

Giacomo Riggio

medicina comportamentale
veterinaria

seminario (dal vivo)

COMUNICAZIONE ,
MARKETING E
LEGALITA'
Patrizia Daffinà
Rita Ghilardi

Identificazione struttura
dispense + video di
IHOD© : accoglienza, coerenza presentazione
e scelta dei Prodotti –
Marketing IHOD© e scelta dei
fornitori

Sara di Nitto

il target di riferimento : target
umano

dispensa

Patrizia Daffinà

il riconoscimento empatico

dispensa

Elisa Salinetti

target di mercato dog friendly / dispense +
trend del Turismo Pet Friendly workshop ( dal vivo)
incoming

Alessandro Marzano

target canino : motivazioni e
vocazioni di razza

dispensa + tirocinio

AMBITO STORICO
Cecilia Brincat
Alessandro Marzano

La storia dell'Etologia del cane : dispensa ( o video)
da Darwin a Bekoff

Giulia Baliva
Fabrizio Fantinel

Sinergie animaliste
I cani e la legge

Roberta Pinto

Diritti animali/ amministrazione conferenza c/o Baubeach®
(Storia dei Diritti Animali in
Italia)

Gianluca Felicetti

La Lav nella storia dei diritti
animali

Conferenza c/o Baubeach®
(Storia dei Diritti Animali in
Italia )

Walter Caporale

Diritti animali e diritti civili

Conferenza c/o
Baubeach®( Storia dei Diritti
Animali in Italia)

Patrizia Daffinà

Baubeach® : Storia di un
Diritto acquisito

Conferenza c/o Baubeach®
(Storia dei Diritti Animali in
Italia)

Affiancamento nel lavoro di
accoglienza / accettazione cani/
controllo / monitoraggio /
organizzazione attività /

tirocinio nei vari Ambiti:
organizzazione puppy class
organizzazione sport empatico
relazionali (Pentadog®)
le buone regole
la sicurezza
la fiducia
la coerenza

seminario (dal vivo) SINERGIE
seminario (dal vivo) SINERGIE

TIROCINIO 50 ore
Patrizia Daffinà / Cecilia
Brincat / Alessandro Marzano
Rita Ghilardi

RICONOSCIMENTI CERTIFICAZIONI E PATROCINI DEL CORSO DOG MANAGER IHOD© :

Questo Corso verrà certificato dalla AICS
(con possibilità di esame aggiuntivo per
il riconoscimento UNI )

dalla ASD BAUBEACH VILLAGE

e, in caso di parificazione da (alternativamente)
Per la sua prima edizione gode del Patrocinio di

