
ABC LIBERI E FELICI: IL METODO BAUMOOD®
ESCONDITES: GIOCARE IMPARANDO A SEGUIRE LE TRACCE MOLECOLARI 

UN WORKSHOP INTENSIVO CON ALEX MARZANO 

IL WORKSHOP  si svolgerà NEI GIORNI  7-21 LUGLIO  ORE 16.00. 
Avrà una durata di  tre ore e il suo obiettivo è quello di condurre le persone in un contesto di 
fiducia profonda nei confronti del suo cane. Inoltre sarà una occasione per valutare le modalità di 
gestione di un numero importante di cani in libertà. Quali sono i segreti per gestire 15 cani in 
contemporanea in ambiente naturale? Quali le attenzioni necessarie per riuscire a far godere al 
proprio cane della socializzazione in libertà con i suoi simili ?  Alex Marzano,  esperto 
conoscitore di cani e appassionato alla ricerca in superficie, darà risposte a tali domande e 
condurrà poi i partecipanti con i loro cani in un percorso affascinante e utilissimo, quello del 
ritrovamento mediante l'attivazione dell'olfatto. L'ambiente marino e fluviale sarà lo sfondo della 
prima parte del Worshop , mentre l'attività di ricerca,  battezzata  ESCONDITES, verrà svolta nel 
Bosco Emozionale del Baumood®, area  attrezzata di macchia mediterranea che ospita anche la 
Yurta , dove avverrà una riunione finale .    IL WORKSHOP  è consigliato  per chi vuole qualificarsi 
FCC come  “Addetto alla custodia e al benessere del Cane – Operator care and welness of dog” 
/OCWC ;  obbligatorio per chi vuole qualificarsi  “Riequilibratore della relazione  Uomo- Cane ( 
Rebalancing in the relationship with the dog /RDD “.  I corsisti che lo frequenteranno avranno un 
attestato qualificante da integrare nella successiva formazione. E' comunque accessibile ed utile 
anche semplicemente per poter affrontare una serena convivenza con il proprio cane .
Il Corso è accessibile ai Soci  della ASD Baubeach Village e si svolgerà presso l'Area Pentadog® del 
Baubeach – Classi a numero limitato  di 10 persone con cani  per classe .



Docente: Alex Marzano , Educatore Cinofilo CReA. , Istruttore Croce Rossa Italiana, Tecnico 
BC4Z Ficss 
Le classi verranno chiuse con un minimo di 5 partecipanti  La prenotazione dovrà avvenire in sede 
o chiamando il numero 3492696461
Il costo per la partecipazione al Workshop  è di €. 20,00 A BINOMIO
informazioni e prenotazioni : papi@baubeach.it  o chiamando il numero 3285972881 -3492696461


