
Time4Dog organizza un nuovo corso formativo per Dog Sitter. Il corso è rivolto a tutti coloro che 
desiderano acquisire le giuste competenze per svolgere la professione nel rispetto del cane o 
per ampliare la propria conoscenza in materia di educazione cinofila e comportamento del cane. 

Entra a far parte del nostro team, clicca qui! 

Il corso offrirà ai partecipanti la possibilità di apprendere tecniche utili alla corretta gestione del 
cane nei vari contesti (casa, passeggiata, parco, luoghi pubblici) e di conoscere attività ed eser-
cizi, importanti per il suo apprendimento, da svolgere in compagnia del cane loro affidato. Al ter-
mine del corso i partecipanti avranno l’opportunità di entrare a far parte del team di Time4Dog. 
Durante il corso ai partecipanti saranno presentate le diverse modalità con le quali può essere 
svolta la professione (dog walking, wedding dog, dog hosting) e saranno illustrati i portali di pet 
sitting e dog hosting più conosciuti sui quali iscriversi. La formazione è consigliata anche 
a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della cinofilia. 

Inizio corso: 06.03.2021 

Numero max iscritti: 10 

Durata del corso: 100 ore 

Il corso si articola in formula weekend, le lezioni sono organizzate in aula con modalità frontale e 
pratica in campo con i cani. Nel caso ci fossero restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria, la 
parte torica verrà svolta in modalità a distanza. 

*Sono previsti, in aggiunta alle lezioni, tirocini di affiancamento ai nostri operatori di dog sitting, 
dog walking e dog hosting. 

Al termine del corso, previo superamento dell’esame (prova scritta e pratica), verrà consegnato il 

brevetto nazionale rilasciato dall’Associazione Italiana Cultura e Sport. 

http://www.time4dog.it/index.php/chi-siamo/il-team


Sede corso: 

Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia – Via Alcide De Gasperi 320 – Bari 

Contenuti: 

Teoria 

 Predisposizione funzionale e caratteriale delle razze 

 Linguaggio del cane e i segnali di stress 

 Normativa tutela animali d’affezione 

 Igiene e cura del cane, primo soccorso 

 Trasporto del cane sui vari mezzi 

 Inquadramento fiscale della professione 

 

Pratica 

 I comandi di base 

 La gestione del gioco 

 Attivazione mentale del cane 

 Il primo incontro col cane 

 Strumenti: guinzagli, collari, museruola, pettorine, gentle leader 

 La condotta al guinzaglio 

 La gestione del cane in passeggiata 

 

E’ possibile partecipare col proprio cane. I partecipanti svolgeranno la parte pratica con i cani 
iscritti e con i cani loro affidati temporaneamente. 

Costo: 

€ 300.00 comprensivi del tesseramento Time4Dog - AICS ( validità annuale), quota esame e 
rilascio del brevetto di qualifica nazionale.  

Per i dettagli consultare il modulo di iscrizione allegato. 

Corpo docenti: 

 Siciliani Giuseppe, educatore cinofilo 

 Dott. Staffa Vito Nicola, medico veterinario 

 Addante Simona, educatore cinofilo, dog sitter certificata, istruttore nosework 

 Dott. Di Gravina Vincenzo, avvocato 

 Dott. Siciliani Mario, esperto marketing web e social 

 Mangialardo Matteo, educatore cinofilo, coadiutore I.A.A., istruttore nosework 
 
 

Chiusura iscrizioni: 27 febbraio 2021 



Scarica: 

Modulo ammissione a socio 

Modulo d’iscrizione al corso 

Calendario 

 

Per informazioni scrivere a info@time4dog.it o chiamare il 3480339587 (Pino).  

Per iscriversi, stampare e compilare a mano il modulo di iscrizione e inviarlo per e-mail (scansione) 
a info@time4dog.it o consegnarlo a mano in originale. 

Unitamente al modulo è obbligatorio compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione a socio. 

http://www.time4dog.it/images/documenti/dogsitter2021/modulo_ammissione_socio.pdfC:/Users/Seven/Documents/AnyDVDHD
http://www.time4dog.it/images/documenti/dogsitter2021/modulo-iscrizione-Dog-sitter.pdf
http://www.time4dog.it/images/documenti/dogsitter2021/Calendario.pdf
mailto:info@time4dog.it
mailto:info@time4dog.it

