FORMAZIONE
IN DISCIPLINE
SPORTIVE EMPATICO RELAZIONALI
IHOD© ( Ideal Habitat Of Dogs)

ASD BAUBEACH VILLAGE
www.baubeach.net

Referente : Patrizia Daffinà
formazione@baubeach.net

Obiettivo del Corso :
• Fornire conoscenze sull'Approccio Empatico Relazionale®
• Fornire competenze sulla Attività Sportiva Cinofila Empatico
Relazionale®
• Adattare in contesti già avviati la pratica delle attività
relazionali sulla base dell' Etologia Relazionale®

A CHI E' RIVOLTO :
Il Corso è rivolto a Cinofili, Educatori Cinofili, Sportivi,
Operatori Cinofili ( Dog Sitter/ Addetti al benessere dei
cani in strutture private o pubbliche), DOG MANAGER
IHOD®, che vogliano imparare e/o approfondire
nuove discipline da poter praticare in ambiti turistico
ricreativo, in ambiti educativi e imprenditoriali, uno
sport che si adatta a contesti ludici, in cui si debba
affrontare la gestione di un alto numero di cani .
NUMERO DI PARTECIPANTI :
minimo : 5 persone con cane al seguito
MATERIALE DIDATTICO :
• DISPENSE su Approccio Etologico Empatico
Relazionale®
• Libro “Biocentrici si nasce” di Patrizia Daffinà
• schede tecniche di base

Il Corso ha una durata di 30 ore : di queste una parte
sarà sullo studio del materiale didattico inviato via mail
e una parte in campo, preferibilmente in estate. In
particolare sarà possibile partecipare a una sessione
per ogni Dipartimento sia
partecipante che in
affiancamento al Docente, per un totale di 10 ore di
lavoro sul campo . ( 5 moduli da 2 ore)

Materie trattate
Teoria :
•
•
•
•
•

Etologia e sviluppo del Cane
La Comunicazione nel cane ( Segnali calmanti)
Approccio Empatico Relazionale®
il gioco in natura
Pentadog® : regolamentazione e prassi

Pratica :
• conduzione di un branco in libertà
• la creazione di un percorso empatico
• la ricerca olfattiva
• la sequenza sportiva Pentadog®
Per coloro già in possesso di Qualifica DOG MANAGER IHOD® il Corso
verrà articolato in modo ridotto .
AL TERMINE DEL CORSO VERRA' RILASCIATA LA QUALIFICA DI
OPERATORE IN ATTIVITA' SPORTIVE EMPATICO RELAZIONALI
CERTIFICATO DAGLI ENTI:

BAUBEACH® - IHOD© ( IDEAL HABITAT OF DOGS)
FISC ( FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI)
AICS CINOFILIA
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :formazione@baubeach.net

