Istruttrice / Istruttore di cani guida per ciechi

Descrizione della professione
Il lavoro dell’istruttore comprende la cura e l’addestramento dei cani a lui affidati
(generalmente tre contemporaneamente), l’introduzione dei cani guida addestrati
presso la persona debole di vista, nonché l’assistenza successiva delle coppie
(cani e conduttori) e in generale la collaborazione a livello operativo.
L’addestramento dei cani guida per ciechi richiede un buon spirito di osservazione e grande comprensione dei comportamenti di un cane. Ogni giorno si percorrono inoltre parecchi chilometri, per lo più in ambiente urbano, con qualsiasi condizione atmosferica.
Una fase importante è rappresentata dalla preparazione della persona debole di
vista al rapporto con il suo cane guida. Questa fase introduttiva dura tre settimane e si svolge presso la località di residenza della persona debole di vista. In seguito, l’istruttore s’incarica della consulenza e dell’assistenza alla persona debole
di vista sino alla morte del cane. E, in questa circostanza, presupposti essenziali
saranno una certa attitudine pedagogica e la capacità d’immedesimazione nel
rapporto interpersonale.
Completano il profilo professionale la collaborazione attiva a iniziative di addestramento per aspiranti e consolidati detentori di cani guida, così come servizi nel
settore delle pubbliche relazioni.

Requisiti
Ottima salute e robusta costituzione
fisica

Grande resistenza psichica e capacità
d’imporsi

Grande amore per gli animali e comprensione dell’indole del cane

Buona formazione scolastica e generale, buone maniere

Franchezza, comunicativa, idoneità al
gruppo e autonomia

Apprendistato concluso con formazione
continua di livello terziario (esame di
professione o esame professionale
superiore concluso, ovvero formazione
equivalente) nonchè alcuni anni di
pratica

Capacità d’entusiasmarsi e tenacia,
senso di responsabilità

Età: 22-35 anni

Lingue: tedesco e francese/italiano

Patente per veicoli a motore cat. B

Formazione
Durata:

3 anni

Diploma:

Diploma riconosciuto a livello federale

Sede:
Fondazione Scuola svizzera cani guida per ciechi, Allschwil
Per ragioni di ordine pratico è indispensabile prendere residenza in prossimità di
Basilea.
In linea di massima formiamo un istruttore soltanto nel momento in cui
successivamente siamo in grado di offrire un posto di lavoro alla Scuola. La
pratica di questa professione al di fuori della nostra Scuola è assai limitata.
All’estero le scuole lavorano spesso con altri metodi.

Condizioni di lavoro
Durata:

42.5 ore la settimana
Disponibilità a lavorare nei fine-settimana

Retribuzione:Stipendio di mercato, anche durante la formazione.

Informazioni complementari
 Bollettino «Il cane guida», appare due volte all’anno
 Homepage: www.blindenhundeschule.ch
 Si può visitare la scuola ogni primo sabato del mese alle ore 15:00. I gruppi
sono pregati di fissare appuntamento.

