
IN COLLABORAZIONE CONCON IL SOSTEGNO DELLAUN PROGETTO DI

CHI PUO PARTECIPARE?

IMPARA a osservare e interpretare il comportamento dei cani.
Acquisisci CAPACITÀ TECNICHE nella gestione corretta e
sicura del cane al guinzaglio e nella sua cura presso i canili.
Formati come DOG SITTER ed esplora diversi futuri
lavorativi possibili.
COSTRUISCI RELAZIONI POSITIVE di scambio con
gli animali e con le persone.
Diventa protagonista nella LOTTA CONTRO L’ABBANDONO
E IL MALTRATTAMENTO degli animali.

REQUISITI PRINCIPALI:
- livello B1 (preferibile) o A2
   di conoscenza dell’italiano L2
- empatia verso i cani
- affidabilità e pazienza
- esperienze pregresse nella
   cura degli animali
- interesse a inserirsi nel settore PET

8 persone con background migratorio,
residenti ad Alessandria

ata
     ASSOCIAZIONE
TUTELA ANIMALI

BUDDIES è un progetto che nasce per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei migranti e sensibilizzare contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali.

TIROCINIO PART TIME DI 3 MESI 
presso il Canile Sanitario
di Alessandria e il Rifugio
Cascina Rosa

Accompagnamento a OPPORTUNITÀ
FUTURE DI LAVORO nel settore

Partecipazione a una
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
contro l’abbandono e il maltrattamento
degli animali

FORMAZIONE per dog sitter
teorica e pratica nel mese di giugno1.
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Diventa DOG SITTER !
Il dog sitter supporta quei proprietari che per diversi 
motivi non possono dedicare sufficiente tempo ai propri 
cani. Il dog sitter non “porta solo a passeggio” un cane 
ma diventa una figura di riferimento, una base sicura, un 
elemento di benessere nella vita del cane e costruisce 
relazioni sociali positive con i proprietari e altre persone.

La formazione sarà teorica e pratica, con 
lezioni in presenza presso la sede di 
Cambalache e il Canile Sanitario.

LE LEZIONI SI TERRANNO NEL MESE DI 
GIUGNO. 

Il percorso formativo comprende:
- 12 ore Laboratorio di italiano settoriale 
- 40 ore Formazione per Dog Sitter 
- 4 ore Sicurezza sul lavoro rischio base
- 14 ore Orientamento ai servizi sul 
territorio e alle opportunità di lavoro e 
volontariato legate al mondo della cura 
degli animali 

iscrizioni

BUDDIES è un progetto che nasce per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei migranti e sensibilizzare contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali.

Contatta CAMBALACHE
piazza Monserrato 7/8
Alessandria 
esther.garcia@cambalache.it
0131 483190 - 351 0901647
REFERENTE: Esther Garcia 

Segnalaci il tuo interesse
entro il 17 maggio

Seguirà un processo di selezione con 
colloqui individuali.
L’accesso al percorso è gratuito.

IN COLLABORAZIONE CONCON IL SOSTEGNO DELLAUN PROGETTO DI

ata
     ASSOCIAZIONE
TUTELA ANIMALI


