
OLD BOYS CLASS :  Incontro, scambio ed esigenze dei  CANI ANZIANI

Le Classi  sono articolate  in un modulo di  tre ore , in cui si  alternerà pratica e teoria in un 
contesto totalmente attrezzato e concepito per cani anziani.   
E' un Corso è consigliato per chi vuole qualificarsi 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 “ . E' 
comunque accessibile ed utile anche semplicemente per poter affrontare una serena convivenza 
con il proprio cane nella parte più delicata della sua vita.
Chi lo frequenta avrà un attestato formativo da integrare nella successiva formazione .
Argomenti , attività  trattate :

 Psicologia del Cane anziano
 Le necessità del cane anziano
 I disturbi del comportamento legati alla senilità e l’approccio olistico per la loro gestione
 Il Rispetto e il Valore di una vita insieme: l’amore che lasci è l’amore che trovi
 L'approccio Empatico Relazionale® con il Cane anziano 
 I rapporti sociali nella terza età in famiglia e fuori casa 
 Percorsi empatico relazionali con il  cane anziano
 metabolizzare l'idea del distacco,  secondo K. Lorenz
 L’accompagnamento empatico

Il Corso è accessibile ai Soci  della ASD Baubeach Village e si svolgerà presso l'area Baumood® 
del Baubeach, nella Yurta e presso l'Area Pentadog® in spiaggia – 
Docenti : 
Antiniska Carrazza, DTP-B/DTP-B FCC, 
Patrizia Daffinà , Operatrice esperta in Etologia Relazionale®
Le classi verranno chiuse con un minimo di 5 partecipanti.
 Date :  VENERDI :   21 giugno -  5 – 19 – luglio  2-9 agosto   ore 16,00
Il costo per la partecipazione al corso 3 h è di €.  20,00 
informazioni e prenotazioni : papi@baubeach.it  o chiamando il numero 3285972881
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