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Corso di Formazione per
Dog/Cat Sitter
1° MODULO - COMPETENZE DI BASE
Chi è il Dog/Cat Sitter
- Presentazione del corso
- Caratteristiche della gura professionale
- Responsabilità civili
- Richieste che deve soddisfare
Anatomia e siologia del cane e del gatto
- Competenze di base sugli apparati (scheletrico, muscolare e digerente)
- Patologie gastriche, intestinali e renali del gatto
Primo soccorso (cosa fare in caso di incidenti o malesseri del animale)
- Traumi e lacerazioni
- Il colpo di calore
- La torsione gastrica
Conoscere il cane (I)
- Dal suo antenato al cane domestico
- Di erenze e similitudini tra il cane selvatico e quello che vive con noi
Conoscere il cane (II)
- Gli standard caratteriali per gruppo ENCI di appartenenza
Conoscere il cane (III)
- Lettura ed interpretazione del linguaggio posturale
- I segnali calmanti (cosa sono, a cosa servono e come possiamo usarli a nostro favore)
Conoscere il cane (VI)
- I vocalizzi (riconoscimento ed interpretazione)
- La prossemica (Rispetto delle distanze individuali e tecniche di avvicinamento al cane)
Conoscere il gatto
- Breve storia del gatto
- Moduli comportamentali del gatto
ESAME DI FINE MODULO

2° MODULO - COMPETENZE GESTIONALI
Costruzione delle richieste che facilitano la gestione del cane (I)
- Seduto, terra e resta (come costruirli e quando usarli)
- Il modo corretto di far indossare un collare, una pettorina e un a cavezza (tecniche più pro cue)
Costruzione delle richieste che facilitano la gestione del cane (II)
- La gestione del guinzaglio
- Il cane in modalità o (costruzione degli autocontrolli)
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Costruzione delle richieste che facilitano la gestione del cane (III)
- Costruzione del richiamo e cace
- Quando, come e dove liberare il cane
- Costruire un programma di gestione del cane che soddis le esigenze del proprietario
Gestione del gatto
- L’ingresso in casa
- Le caratteristiche caratteriali del soggetto
- Cosa fare o non fare
ESAME DI FINE MODULO

3° MODULO - CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE
Richieste particolari da parte del proprietario
- Somministrazione del cibo, dell’acqua e di eventuali farmaci (Cane e Gatto)
- La toeletta prima di lasciare il cane
- Uno sguardo al ambiente prima di andare via (Cane e Gatto)
Costruire e gestire la relazione con il cliente
- Riconoscere lo stato d’animo del cliente
- Come conquistare la sua ducia
- Come risolvere problemi ed incomprensioni tra te ed il proprietario
- Qualche nozione di marketing
Potenziamento personale e professionale
- Imparare a gestire gli stati emotivi
- Il primo incontro con il cane (imparare ad ascoltare le sensazioni)
- Gestire le contrarietà con il cane
- Gestire le contrarietà con il proprietario
- Esercizi sulla consapevolezza

ESAME FINALE teorico (scritto, orale) e pratico con presentazione dello
Sviluppo di un Programma di Lavoro Efficace

Docenti
Moreno Sartori
Ciao, sono Moreno Sartori nel 1997 o ro consulenze e mirate al benessere della persona ed al miglioramento della
relazione con il suo PET. Posso vantare di aver collaborato con la facoltà di medicina veterinaria dell’università di
Milano, di aver costruito e gestito per oltre 10 anni percorsi di formazione per educatori cino li per conto di un ente di
promozione sportiva. Ancora oggi collaboro con diversi medici veterinari, aiutando i loro clienti a risolvere di coltà
gestionali e relazionali con i loro animali.
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Chiara Vayno
Ciao, sono Chiara Vayno, Professionista nelle relazioni ed Esperta di comunicazione, sono di aiuto nel favorire lo
sviluppo delle potenzialità, qualità e risorse individuali. Sono in grado di accompagnare l’altro in un dettagliato percorso
di auto-aiuto per a nare le strategie personali, utili a superare un momento di di coltà.
Faccio Counseling perché amo veder crescere negli altri l’autonomia decisionale e migliorare così la propria area del
benessere. Collaboro con un noto studio legale in qualità di mediatrice familiare.

Monica Peano
Ciao, sono Monica, medico veterinario comportamentista: il lavoro dei miei sogni che si è concretizzato e
che ancora mi a ascina.
Ogni giorno una nuova s da per raggiungere il benessere di cani e gatti e dei loro umani.
Partecipo ai corsi di formazione di Moreno con grande piacere e con tanta voglia di confrontarmi con le
persone e con i loro desideri.
Gaia Consalvo

Ciao, sono Gaia, aiuto cani e gatti a ritrovare le giuste condizioni per trovare una nuova famiglia.
Nel contempo gestisco piccoli gruppi di cani disabili e quando è possibile, attraverso sioterapia,
cure ed interventi olistici, li rimetto “in piedi”. Sono inoltre un educatrice cino la dal 2014 e
collaboro spesso con associazioni e canili.
Roberta Varalli
Ciao sono Roberta Varalli, lavoro nel campo della toelettatura da circa 15 anni, ho fatto e continuo a fare molti corsi
dedicati alla cura e al benessere dei nostri amici a 4 zampe!
Mi occupo prettamente di toelettatura commerciale, mi sono specializzata negli ultimi anni nella toelettatura del
barbone soprattuto nell’ Asian stile,taglio coreano o fusion . Da quando sono piccola ho sempre avuto un enorme
passione per tutti gli animali ho fatto volontariato in canile e Gattile e sono stata aiuto veterinario.

Monte ore 60 (complessive) tra teoria e pratica

Materiale didattico
Verranno fornite dispense costruite sul percorso e proposti libri di approfondimento
speci ci sugli argomenti di maggior interesse formativo

Costi
Il corso é diviso in 3 MODULI, ogni modulo ha un costo di € 375,00.
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