5 - 18 MARZO 2018 - BricÀBrac

DOSSIER

9

L AV ORO

ADDESTRARE I CANI
DIVENTA UN PERCORSO
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
A

rriva un corso di 600 ore per conoscere meglio i nostri amici a 4 zampe: da come curarli e nutrirli a come
comunicare con loro. Ma, a differenza di altri percorsi, questo è un vero e proprio corso di formazione professionale: una qualifica spendibile nel mercato del lavoro, un
attestato riconosciuto a livello regionale e nazionale.
Capofila di questo percorso di formazione professionale per
Addestratore di Cani a Napoli è ACIIEF, ente leader in
Campania: il prossimo ciclo comincerà in questi giorni. C’è
da scommettere che, vista la natura del corso e la curiosità
che naturalmente ispira, oltre ai numeri della prima edizione proprio di ACIIEF, altre agenzie formative in futuro inseriranno nella loro offerta questa possibilità.
“Quello dell’addestratore cinofilo – spiega la direttrice didattica Dolores Cuomo – è un mestiere che tende ad essere sottovalutato, assimilabile più a una passione che a una
professione. In realtà questa figura, secondo i dati in nostro
possesso, non solo è ricercatissima, ma inizia ad avere un
forte peso e a garantire discreti sbocchi occupazionali”.
Come si diventa addestratori di cani attraverso la formazione professionale?
Il corso ha una durata di 600 ore, di cui una buona parte
in pratica sul campo. Per potervi accedere basta aver conseguito la licenza media. Grande importanza rivestiranno
i docenti: devono essere esperti universalmente riconosciuti e iscritti alle maggiori associazioni cinofile del territorio.
Alla fine del percorso si sosterrà un esame di formazione
professionale per ottenere la qualifica riconosciuta a livello
regionale e nazionale.
La figura che viene fuori da questo percorso formativo è
quella di un professionista con competenze per gestire un
centro di addestramento cinofilo o un allevamento di
cani di razza, o per diventare istruttore a propria volta.
Ma questa tipologia di corso è double-face: è aperto e utilissimo anche a chi vuole instaurare col suo migliore amico
un rapporto migliore e consapevole. Insomma, per appas-

sionati ma anche per chi vuole diventare professionista nel
settore.
Quali sono gli argomenti di studio?
Il percorso formativo abbraccia a 360 gradi tutto l’universo
legato ai cani e la loro vita: dalla loro salute (con alcuni rudimenti di veterinaria per il primo soccorso e l’applicazione
di prodotti sanitari) a come i nostri amici a 4 zampe comunicano con noi, in particolar modo facendo riferimento a comunicazione interspecifica e intraspecifica. Si arriva anche
all’allenamento e alle nozioni di pet-therapy, per migliorare
il benessere psicologico della persona attraverso il rapporto
con l’animale. Sempre tenendo fisso il focus su agility e obbedienza.
In sintesi le competenze che verranno acquisite dai discenti
sono:
✔ prima assistenza veterinaria permetterà ai futuri esperti
cinofili di prestare con coscienza il primo soccorso agli animali, spesso necessario a salvare la vita dei nostri amici prima dell’intervento di un veterinario;
✔ allevamento dei cuccioli, dall’educazione alla selezione
delle razze;
✔ comunicazione con il cane che vuol dire in pratica imparare a “parlare col cane” nella sua lingua;
✔ addestramento del cane, con tecniche di clicker training
e socializzazione;
✔ elementi di gestione d’impresa.
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