
 

Scheda Informativa Formazione 

BAUWATCH IHOD©  

Contenuto e scopo del corso:  

SCHEDA INFORMATIVA  

 
Dopo 22 anni di attività sul campo, a gestire una dei più noti arenili italiani dedicati alla accoglienza di cani 
accompagnati, la A.S.D. Baubeach Village, Associazione riconosciuta dalla Regione Lazio, nel febbraio del 
2020 fa partire il primo corso dedicato a chi vuole prepararsi in modo completo per lavorare in contesti 
turistico ricreativi e grandi numeri di cani .  

Questo accade dopo aver maturato un contesto ideologico ben preciso , dedito al benessere del cane , alla 
conoscenza approfondita della sua etologia, all’ esperienza nella socializzazione e nel confronto con varie 
linee filosofiche ed etologiche: il tutto riassunto nell’ acronimo IHOD© (Ideal Habitat Of Dogs) , che si 
associa a tutte le attività proposte, agli sport “cinofili” inventati e divenuti Dipartimenti all’ interno della 
Federazione Italiana Sport Cinofili (FISC) https://www.sportcinofili.it/index.php/dipartimenti/pentadog/ e all’ 



interno della AICS Cinofilia http://www.aicscinofilia.it/?page_id=857 , ad un rispetto assoluto nei confronti di 
tutte le Specie viventi . 

METODOLOGIA FORMATIVA E MISSION 

La metodologia formativa IHOD® si basa sull’Approccio Etologico Empatico Relazionale®, termine coniato 
dalla Associazione per definire un sistema di lavoro rispettoso della etologia del cane, per tutte le sue 
prioritarie necessità, quindi organizzato in modo da poter offrire sufficiente spazio e condizioni utili alla 
socializzazione intraspecifica: l’intento è quello di creare una nuova consapevolezza relativa al fatto di 
convivere con un cane e di conseguenza un miglioramento nella vita di persone e cani. 

Tale Approccio etologico si discosta in modo deciso dalle tradizionali metodologie educative cinofile e trae 
la sua essenza da studi ed esperienze nell’ambito della Etologia relazionale® ; inoltre è coadiuvato e 
arricchito da professionalità operanti nell’ambito delle discipline olistiche , artistiche e che si occupano della 
difesa ambientale e animale.  

Obiettivi  
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per:  

• Intervenire in caso di incidenti di percorso, anche a livello di primo soccorso veterinario 

• Coadiuvare il lavoro di gestione in serenità e sicurezza, in ambiti turistici ricreativi, di un alto numero di cani 
tenendo presenti le loro esigenze etologiche;  



• Acquisire la capacità di intervenire allo scopo preventivo, sul campo di lavoro, facendo rispettare il 
Regolamento vigente e le norme di sicurezza  

• Sperimentare e applicare l’Approccio Empatico Relazionale® mediante la programmazione di classi di 
lavoro sportive sulle attività promosse 

Il corso è propedeutico alla formazione per Dog Manager IHOD®, ad esso parificato e in grado 
di poter fornire la base per lo svolgimento delle attività interne con un alto standard di 
sicurezza.  



INDICE  DEI  MODULI : 

1)a IL SISTEMA IHOD® ( LA STRUTTURA IDEALE PER IL BENESSERE DEL CANE): ANALISI DI UN CONTESTO 
ETOLOGICAMENTE CORRETTO - CODICE DEONTOLOGICO IHOD® - Testo: Baubeach  di Patrizia Daffinà, Edizioni 
Leconte, Roma 

1) b - MANUALE OPERATIVO  

2)a   -IL CANE E L'UMANA SPECIE - PANORAMICA STORICA DEL RAPPORTO E DELLO SVILUPPO DELLA 
CONOSCENZA ETOLOGICA DEL CANE 

2)b - IL NOSTRO MOOD : INTRODUZIONE ALLA ETOLOGIA RELAZIONALE DEL CANE 

3) ETOLOGIA e SVILUPPO del CANE secondo l’Approccio COGNITIVO ZOOANTROPOLOGICO - LA COMUNICAZIONE 
, LO SVILUPPO DEI SENSI , I SEGNALI CALMANTI  

4) MOTIVAZIONI E VOCAZIONI DI RAZZA: I VERBI DESIDERI PER RICONOSCERE UN CANE 

5) LO STRESS NEL CANE : COME RICONOSCERLO 

6) L'IMPORTANZA  TERAPEUDICA ED EDUCATIVA DEL GIOCO - ATTIVITA’ SPORTIVE EMPATICO RELAZIONALI® E 
APPLICAZIONI PRATICHE 

7) IL TARGET TRASVERSALE DI UNA SPIAGGIA PER CANI 

8) PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL CANE 



IL CORSO PREVEDE TRE GIORNI DI FULL IMMERSION NELLA STRUTTURA BAUBEACH© , IN CUI :  

• Creare affiancamento con il team di accoglienza  

• Gestire criticità a fianco dell’educatore cinofilo  

• Leggere il comportamento umano e canino nelle varie situazioni  

• Partecipare e creare  classi di Pentadog® con i Soci  

• Partecipare alla organizzazione di una Puppy Class Partecipare ad un seminario di Pronto Soccorso 
Veterinario  



Destinatari e prerequisiti:  

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; 
• Assistenti bagnanti che vogliano ampliare la propria professionalità a contesti pet friendly  

Modalità didattica:  

Invio n. 8 Moduli di studio con verifica effettuata attraverso test a fine modulo + briefing periodico a fine 
modulo via web ( web conference) , durante il quale si sottopongono i corsisti a domande specifiche relative 
al Modulo  

Durata e frequenza:  

Complessivamente il corso si svolge in circa 4 mesi di tempo  

Prova finale:  

Esame frontale, a seguito di periodo di tirocinio estivo di tre giorni ( per chi lo desidera di una settimana ) 
presso la nostra struttura Baubeach®, dove affiancare il team di lavoro e verificare le proprie attitudini e 
conoscenze. Quindi Test a risposta multipla + discussione orale sugli argomenti trattati + discussione di un 
progetto proprio  

Sono ammessi i discenti che abbiano risposto in maniera corretta all’80% delle domande del test. Se questo 
non dovesse accadere, gli stessi hanno diritto ad una seconda prova a distanza di un mese di tempo .  






