Corso di Formazione per Dog Sitter
Questo corso ha lo scopo di formare concretamente una figura che oggi riveste un ruolo
utile ma privo di competenze specif iche, tanto é vero che spesso le mansioni del Dog Sitter vengono svolte da studenti o appassionati di cani in cerca di guadagni facili.
Spesso viene perso di vista l'aspetto delle responsabilità che vengono prese nei confronti
del cane, ma soprattutto del proprietario. Gli incontri con gli altri cani, ma anche la semplice conduzione del cane al luogo in cui potrà svolgere le sue funzioni fisiologiche può risul tare pericoloso se non si conoscono le metodiche giuste per gestire l'animale. Ecco perché portare a termine un percorso di questo genere, oltre a fornire le competenze ideali, é
il modo migliore per svolgere eticamente un lavoro con un vero riconoscimento ufficiale.
Requisiti richiesti ai partecipanti:
- Essere maggiorenni;
- Avere conseguito almeno il diploma di scuola media superiore;
- Al conseguimento del Diploma, sottoscrivere e rispettare il codice deontologico proposto.
Monte ore:
Il corso si articola su 10 incontri da 6 ore l’uno per un totale di 60 ore. I primi 2 incontri, con
contenuti teorici, si terranno in sede C.S.E.N. Milano in via Giacosa, 5 a Milano, i restanti 8
incontri misti tra teoria e pratica (esame finale compreso), si svolgeranno presso la sede
dell’ A.S.D. M & M Dog’s Trainers in via Monte Bianco, 40 a Novate Milanese.
Programma:
Le tematiche degli incontri
1. L'etogramma del cane - l'approccio più corretto in relazione al rapporto
uomo-cane, lettura ed interpretazione di posture e vocalizzi del cane; (6 ore)
2. Capacità e sistemi di apprendimento del cane; (6 ore)
3. Amministrazione del cane attraverso le richieste gestionali - seduto, terra, fermo, il
richiamo - la condizione migliore per non correre rischi; (6 ore)
4. Anatomia del cane + fisiologia del cane - Operazioni di toeletta - spazzolare ed
asciugare il cane prima del rientro a casa - controllo per eventuale presenza di corpi
estranei negli spazi interdigitali; (6 ore)
5. Gestione del guinzaglio - (pettorina, collare etc.) come usarli e perché; (6 ore)
6. Presentarsi a casa del cane - creare le condizioni favorevoli al rapporto ideale di
fiducia; (6 ore)
7. Nozioni di primo soccorso; (6 ore)
8. Logistica e condizioni della passeggiata con il cane (teoria); (6 ore)
9. Logistica e condizioni della passeggiata con il cane (pratica); (6 ore)
10. Esame finale.

