
        CORSI DI FORMAZIONE BAUMOOD®:

           - REBALANCING IN THE RELATIONSHIP WITH THE DOG 

                      -MANAGER  IN PETFRIENDLY TOURISM

          A.s.d.Baubeach Village -Asd “Animali per l'Anima” unite quindi nel 
Progetto Baumood®, che propone di organizzare corsi di Formazione 
“Rebalancing in the relationship with the dog “ (RRD) corso base per il 
Master “Manager in petfriendly tourism” (MPT), ovvero due moduli di 

apprendimento rivolti a chi desidera 

a - LIVELLO 1-2 ) sperimentare un nuovo approccio etologico, definito 
empatico relazionale ,  che vada a rimodellare su parametri innovativi il 
rapporto tra cani e loro umani di  riferimento :  rivolto a  persone che 
convivono con uno o più cani, educatori che vogliono ampliare le loro 
cognizioni etologiche in rapporto alla gestione simultanea di un numero 
congruo di cani in condizioni di libertà , dog sitter, gestori di pensioni,  
allevamenti o altre dimensioni o strutture che prevedono l'interazione 
umano-cane 

b LIVELLO 3 ) specializzarsi in un Master che permetta di lavorare in  
ambito  cinofilo  ricettivo  (  spiagge  –  agriturismi-  parchi  urbani  –  dog 
sitter – hotel , centri turistici dog friendly) 

Il  REBALANCING IN THE RELATIONSHIP WITH THE DOG nasce con il 
preciso intento di destrutturare il rapporto con il cane dell'immensa rete 
di convenzioni dettate negli ultimi cento anni : se da una parte il ruolo 
del cane nella famiglia umana ha guadagnato in materia di comodità e di  
cura, dall'altra il ruolo del cane e il rispetto della sua identità, mediante  
fattori diversi, è stato profondamente condizionato e in qualche modo 
“denaturato”. Eventi quali la industrializzazione, lo sfruttamento di ogni  
specie  vivente,  la  commercializzazione   di  ogni  fattore  legato  alla  
convivenza con i pet,  le mode,  le linee guida mirate alle performance  
più  che  alla  conoscenza,   e  non  ultimo  il  diffuso  cambiamento  della  
cultura  che  da  “attenzione”  nei  confronti  del  soggetto,  si  traduce  in  
“appropriazione”  di  ogni  cosa,  tutto  il  magma  che  ha  portato  alla 
“cultura contemporanea” , fa si che il “cane contemporaneo” , sebbene 
passi metà la sua vita su un divano ed abbia centri di fitness e spiagge  



dedicate, sia limitato nella sua natura profonda e ancestrale, sia recluso 
in  box  mentali  creati  con  uno  spirito  fortemente  antropocentrico, 
subisca in modo talvolta violento il condizionamento di un'epoca in cui la  
maggior parte degli individui è imprigionato da un sistema studiato per  
far  lievitare  ansie  e  paure,  insicurezza  e  mancanza  di  creatività  nel  
rapporto con l'Altro.  L'equazione è semplice :  più si  ha timore più si  
rimane succubi di chi detta gli schemi da seguire. Questo paradigma si  
traduce in cinofilia in dimensioni il cui il cane e la sua anima vengono  
sottomesse, usando espedienti  che rendono il  lavoro di  sottomissione 
più facile e che diano una relativa gratificazione immediata all'umano ,  
abituato ad un sistema di performance, anche nella sua vita lavorativa, 
privata e pubblica. Il sistema di regole imposto dallo schema del timore  
vede  la  nascita  e  proliferazione  di  luoghi  di  ricezione  turistica,  ad 
esempio le spiagge, dove i cani non hanno la possibilità di socializzare,  
vengono rinchiusi in recinti attrezzati e il guinzaglio regna sovrano per 
governare l'organizzazione delle strutture. 

Con la nostra esperienza di 20 anni, sia come Agevolatori del rapporto 
uomo-cane, che come Gestori della prima spiaggia in Italia per cani liberi  
e felici, unica nel suo genere e certificata Iso 13009, possiamo offrire un 
patrimonio di conoscenza “sul campo” , in un contesto che ospita una 
media di 100 cani , con punte di 150/200 cani al giorno, distribuiti in 7000 
mq  di  arenile  attrezzato.  Il  contesto  in  cui  operiamo,  la  spiaggia 
“Baubeach®”, è totalmente concepita per il  benessere del cane e dei  
suoi  accompagnatori  umani   che  appartengono  a  diversi  target  di 
riferimento: famiglie con bambini , giovani , anziani , diversamente abili.  
Per  ognuno  di  questi  target  si  propongono  attività  ,  sport  cinofili 
(  riconosciuti  dal  Coni  e  dalla  Federazione  Italiana  Sport  Cinofili)  ,  
attività  “olistiche”,  quali  Yoga  e  Pilates  che unite  alla  Alimentazione 
Consapevole offerta nel Ristoro Veg ,  alla cura dell'Orto Sinergico, ai  
workshop di Arte, Poesia e Informazione Etologica, creano un contesto 
vivo e stimolante : non una semplice “spiaggia per cani” ma una filosofia  
di vita, in rispetto alle altre Specie Viventi e in profonda osservazione 
della  bellezza  della  natura   e  delle  dinamiche  di  rinnovamento  che  
questo comporta.

REBALANCING IN THE RELATIONSHIP WITH THE DOG  è quindi un 
percorso di conoscenza e assorbimento di un  mood  sperimentato e di 
successo ,  per affrontare con uno spirito innovativo il  rapporto con il 
cane, andando a recuperare il valore del rapporto ancestrale con esso,  
creando una dimensione di coscienza e conoscenza del contatto, della 



comunicazione empatica e del superamento di limiti emozionali, fisici e  
mentali della coppia umano-cane. 

Con il Master successivo “MANAGER  IN PETFRIENDLY TOURISM”

si andranno a fornire tutte le conoscenze utili  alla  persona che vuole  
proporsi , sia a livello imprenditoriale che come risorsa , nell'ambito di 
strutture turistico ricreative “pet friendly” : spiagge, agriturismi , hotel,  
etc –  avvalendosi  degli standard di sicurezza e qualità acquisiti tramite 
la  Certificazione  Iso  13009  -   Gli  argomenti  trattati  saranno  :  
ORGANIZZAZIONE   GENERALE  –  ACCOGLIENZA  –  SICUREZZA  – 
SERVIZI OFFERTI – MONITORAGGIO - ATTIVITA'


