
DOG WALKERS RECRUITING

Considerata la crescente richiesta  
da parte dei proprietari di cani nel  
ricevere  servizi  sempre  più  
qualificati  e  mirati  all'assistenza  
dei loro animali,  a.s.d Lupercalia  
APS  sta  cercando  nuovi  dog  
walkers  da  inserire  nell'organico  
dell'associazione.

COSA SI  INTENDE PER DOG 
WALKING

Per  dog  walking si  intende 
letteralmente  “portare  a  spasso  il  
cane”.  Si  tratta  di  un'  attività  da 
svolgere all'aperto per soddisfare le 
esigenze  motorie  dell'animale. 
L'operatore  Lupercalia, 
adeguatamente  preparato  dagli 
istruttori  dell'associazione,  dovrà 
prendere in consegna il cane presso 
l'abitazione del cliente (o nel luogo 
concordato) e portare a termine una 
lunga passeggiata durante la quale 
verranno  svolte  attività  specifiche 
per il benessere fisico ed etologico 
dell'animale.  

In questo caso, per “dog walking” 
non si intende l'omonima attività 
sportiva agonistica.

IL NOSTRO OBIETTIVO 

A.s.d.  Lupercalia  APS  intende 
formare  operatori  qualificati   che 
seguano  il  principio  educativo 
cognitivo  zooantropologico.  Lo 
scopo  è  quello  di  reclutare  nuove 
figure  professionali  da  inserire 
nel  proprio  organico,  formando 
così  operatori  responsabili  e 
competenti, capaci di comprendere 
e soddisfare i  bisogni dei cani dei 
quali dovranno prendersi cura. 

CHI STIAMO CERCADO

 I REQUISITI 

A.s.d. Lupercalia APS sta cercando 
amanti degli animali che desiderino 
fare  della  propria  passione  il 
proprio lavoro, da praticare a tempo 
pieno o come integrazione. 

I requisiti minimi richiesti da a.s.d. 
Lupercalia  APS  per  accedere  ad 
una  prima  fase  delle  selezioni 
saranno: 

– Che  il  candidato/a  sia 
maggiorenne

– Che il candidato/a sia stato 
o sia in possesso di almeno 
un cane

– Che  il  candidato/a  abbia 
esperienza nella gestione di 
uno o più cani

Nella  selezione  avranno  tuttavia 
diritto  a  precedenza tutti  coloro 
che:

– Siano  in  possesso  di  un 
attestato  di  qualifica  come 
istruttore/educatore  o 
operatore  cinofilo  o  che, 
tuttavia, abbiano prestato o 
prestino  servizio  di 
volontariato in un canile o 
in  una  struttura  di 
accoglienza per animali da 
affezione.

LA FORMAZIONE: 

32 ore di formazione presso le 
strutture dell' associazione:

TEORIA

Fasi di sviluppo comportamentale,

Cenni sulle attitudini di razza,

Posture e prossemica,

Segnali di stress e segnali calmanti,

Gestione del cliente e del cane 
durante il primo incontro,

Consulenza con una psicoterapeuta,

Cenni di legislazione cinofila e 
consulenza legale.

PRATICA

Conduzione al guinzaglio,

Comunicazione intra/ 
interspecifica,

Attività ludiche,

Attività di fiuto. 

10 ore di formazione in tirocinio 
seguendo uno degli istruttori 
nell'attività di dog walking

Per info scrivete a: 
lupercaliaequipe@gmail.com 

Inviate il vostro curriculum o 
una vostra presentazione a: 
lupercaliaequipe@gmail.com 

Le candidature dovranno 
pervenire entro e non oltre il 
20 gennaio 2020.
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