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L AV ORO

LAVORARE CON
GLI AMICI A 4 ZAMPE,
ARRIVA IL CORSO PER
L’ANIMAL CARE.
Q

ualche settimana fa su queste pagine vi abbiamo raccontato
di come l’amore per i nostri amici a 4 zampe potesse diventare una professione a tutti gli effetti con il corso di formazione
come addestratore di cani. Scoprendo, come era intuibile, che
l’argomento ha suscitato l’interesso di tantissimi amanti degli
animali.
Per questo, abbiamo ritenuto utile ricordare in questa occasione
che l’offerta formativa legata alla cura e alla tutela dei nostri
amici “pelosi” non si esaurisce a quella tipologia di corso professionale. Un altro percorso molto interessante per chi vuole fare
della sua passione per gli animali un lavoro è indubbiamente
quello che permette di conseguire la qualifica di operatore animal care.
Aiutare ed assistere i cuccioli e gli animali domestici in maniera
accurata e professionale è fondamentale per la loro salute e per
una crescita corretta e serena.

MA COSA FA PRECISAMENTE L’OPERATORE
ANIMAL CARE?
L’operatore di animal care, come descritto dal Repertorio delle
Professioni ufficiale della Regione Campania, si occupa dell’accudimento, della pulizia, della custodia e della cura estetica dei
principali animali da compagnia. Si fa riferimento, chiaramente,
ai cani e gatti in primis, ma anche a uccelli, pesci e piccoli roditori,
sino ad arrivare ai rettili.
L’operatore animal care è quindi un operatore che lavora nel rispetto delle condizioni di igiene, del benessere psico-fisico degli animali e della sicurezza loro e dei proprietari e delle altre
persone che vi potrebbero entrare in contatto. Svolge attività di
tolettatura degli animali, offre servizi di “pensione per animali”
(mantenimento e custodia dell’animale per i tempi limitati in ambienti adeguati) e di pet-sitting (accudimento dell’animale presso
il domicilio del proprietario per tempi stabiliti).
Non solo, ma il professionista di animal care fornisce inoltre ai
proprietari suggerimenti per l’allestimento degli spazi di vita,
l’igiene, la cura estetica e i possibili prodotti da utilizzare, il nutrimento e le attività ludiche degli animali, nonché sulla sicurezza
degli stessi e delle persone con le quali sono in contatto.

COSA SI IMPARA NEL CORSO?
I corsi per diventare operatore animal care sono molto corposi
e strutturati, anche per la variegata natura di competenze che

vanno acquisite per operare nel settore (a contatto, ricordiamo
in una maniera che può sembrare stupida ma stupida non è) a
contatto con altri esseri viventi.
È fondamentale quindi essere un po’ “nutrizionisti” sapendo precisamente che dieta somministrare ai nostri amici a 4 zampe, quali sono gli alimenti che possono essere utilizzati e in che dosi. Ma
anche un po’ “estetisti” e quindi conoscere i prodotti per l’igiene,
la cura estetica ed il benessere dei principali animali da compagnia, ivi compresi i trucchi (eh già, anche i nostri amici pelosi sono
vanitosi). E anche un po’ biologi non guasta: come sono fatti i
nostri gatti e cani?
Tutto questo integrato chiaramente dai soliti moduli didattici su
igiene, sicurezza, legislazione vigente in materia.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Non sottovalutate gli sbocchi occupazionali di un professionista
dell’animal care. Oltre ad essere un’obbligatoria qualifica per
chi intendesse aprire la propria attività commerciale del genere
(toilettatura animali e/o affini), un operatore animal care può
lavorare nelle grandi cliniche veterinarie, e anche in quelle da
campo. Può accompagnare l’attività privata dei veterinari, lavorare nei pet-shop, trovare collocazione nelle fiere e esposizioni di
settore (concorsi di bellezza canina)… insomma, sono moltissimi
gli ambiti e le strutture che necessitano di questo professionista
(pensate alle grandi catene alberghiere o i villaggi turistici).
Non dimentichiamo mai, però, che l’operatore animal care non
è un veterinario e – benché acquisisca nozioni sulla salute e benessere dei nostri animali di compagnia – non può sostituirsi ad
esso.
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