
 

CENTRO SERVIZI CINOFILI 
Preparato per: Villaggio Orizzonte, Riotorto (Piombino) 

Preparato da: Costanza D’Asta 

giugno-settembre 2020 

 
 

CHI SIAMO 
TERRA DI ARTEMIDE è la nostra animalità. E’ ConTatto di cani, persone, storie, emozioni…boschi e ruscelli. 

E’ il nostro luogo di relazione con gli animali. 

Centro zooantropologico di educazione e cultura cinofila, punto informativo, luogo di aggregazione sociale e di 

scambio culturale. 

I nostri servizi ed attività vogliono rispettare il benessere psico-fisico del cane e della persona, rafforzandone qualità 

ed attitudini all’interno di una relazione basata su fiducia, libertà e competenze comunicative. 

 

FILOSOFIA E METODO 
Lavoriamo secondo l’approccio Cognitivo Zooatropologico (metodo CZ) basato sul principio di riconoscimento del 

cane quale animale senziente, cioè dotato di una mente, e sull’importanza della relazione uomo-cane, quale base 

del processo educativo. 

Le attività sono svolte da diplomati SIUA* (Scuola di Interazione Uomo Animale), con qualifiche di : 

 • educatori/istruttori cinofili 

 • operatori in pet therapy  

 • operatori in zooantropologia didattica. 

 
Terra di Artemide promuove una corretta cultura cinofila attraverso: 

 • consulenze di educazione e problematiche comportamentali  

 • attività di educazione ambientale e cultura zooantropologica 

 • servizi per animali svolti con professionalità e passione 

 • organizzazione di eventi, seminari, incontri tematici 

 • attività di volontariato 

 

Obiettivi 

Il Villaggio Orizzonte sviluppa la propria immagine di struttura vacanze dog-friendly, offrendo la possibilità ai propri 

ospiti di essere supportati nella gestione del proprio pet da uno staff di educatori/istruttori cinofili ed amplia 

l’offerta di servizi offerti attraverso una nuova gamma di attività e servizi cinofili. 

TERRA DI ARTEMIDE A.S.D. 



 

Il Villaggio Orizzonte si configura come luogo di vacanze particolarmente adatto a famiglie, in un contesto 

ambientale di particolare pregio naturalistico; ed ha altresì già avanzato la connotazione di struttura ricettiva per 

vacanze con animali. Questi aspetti potrebbero essere ampiamente valorizzati e potenziati dalla creazione di uno 

specifico settore di gestione ed assistenza per gli animali domestici, esattamente come avviene ad esempio con i 

servizi offerti per i bambini. 

 

SERVIZI 

Riportiamo di seguito un breve schema delle attività che potrebbero essere attuate dallo staff di Terra di Artemide 

a.s.d. 

 

• SERVIZIO ASILO E DOG SITTING * 
L’asilo rappresenta per il proprietario la serenità di lasciarlo nelle ore della giornata in cui non possono stare 

insieme, offrendo al cane la possibilità di stare nel verde, accolto e gestito da personale specializzato, con 

competenza e passione, con attività e socializzazione guidata. 

Potranno essere concordati dog sitting individuali e personalizzati. 

 

Orario: 9.00-12.00 e 16:00-19:00  

Costo: 15 €/mezza giornata 

 

* Le attività di SERVIZIO ASILO-DOG SITTING saranno svolte nel rispetto delle disposizioni indicate dal DPCM 26 aprile 

2020 e ss.mm.ii. per EMERGENZA COVID 19 e ai sensi dell’Ordinanza Regionale n.50 del 03 maggio 2020. 

 

• PERCORSI EDUCATIVI E CONSULENZE COMPORTAMENTALI * 
Durante il soggiorno gli ospiti potranno avvalersi di un educatore per costruire una buona relazione con il proprio 

cane, imparare a comunicare con lui ed ascoltarlo nei suoi bisogni, risolvere problematiche comportamentali e di 

gestione e migliorare la sua integrazione. 

INCONTRI INDIVIDUALI SU APPUNTAMENTO  

Costo: 35 € 

 
* I PERCORSI EDUCATIVI E CONSULENZE COMPORTAMENTALI saranno svolte nel rispetto delle disposizioni indicate dal DPCM 26 aprile 

2020 e ss.mm.ii. per EMERGENZA COVID 19 e ai sensi dell’Ordinanza Regionale n.50 del 03 maggio 2020. 

 

 

• PASSEGGIATE A 6 ZAMPE ** 
** Alla luce delle disposizioni DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. per EMERGENZA COVID 19 le attività di PASSEGGIATE A 6 ZAMPE e 

CORSO DI MOBILITYnon potranno essere effettuate poiché non si riuscirebbe ad assicurare le dovute misure di distanziamento 

sociale e misure di sicurezza sanitaria.  

TERRA DI ARTEMIDE A.S.D. 



 

Sarà possibile prenotare delle incontri individuali di SOCIALIZZAZIONE GUIDATA da educatore cinofilo (ai sensi dell’Ordinanza 

Regionale n.50 del 03 maggio 2020). 

 

Verrà organizzata settimanalmente una passeggiata dedicate ai nostri amici a quattro zampe per riscoprire il 

piacere di camminare insieme.  La passeggiata sarà un momento di svago, di scoperta delle componenti 

naturalistiche del territorio , occasione di dialogo con gli educatori per una migliore gestione del proprio cane. 

INCONTRI DI GRUPPO CON CADENZA SETTIMANALE 

Costo: 25 € incontro individuale 
 

 

• CORSO DI MOBILITY ** 
** Alla luce delle disposizioni DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. per EMERGENZA COVID 19 le attività di CORSO DI MOBILITY IN 

GRUPPO non potrà essere svolta poiché non si riuscirebbe ad assicurare le dovute misure di distanziamento sociale e misure di 

sicurezza sanitaria.  

Sarà possibile prenotare delle incontri individuali guidati da educatore cinofilo (ai sensi dell’Ordinanza Regionale n.50 del 03 

maggio 2020). 

 

È un percorso con diversi tipi di ostacoli che il tuo cane insieme a te dovranno superare.  Non essendo una disciplina 

agonistica,  correttezza e  velocità sono parametri che qui non interessano. Ciò che conta  invece sono la 

collaborazione, l'intesa e il piacere di fare qualcosa insieme. Qualunque cane, di qualsiasi razza, età o sesso può 

praticarla. 

INCONTRI DI GRUPPO CON CADENZA SETTIMANALE 

Costo: 25 € incontro individuale 

 

 

• LABORATORIO DI ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA *** 
*** Alla luce delle disposizioni DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. per EMERGENZA COVID 19,siamo ancora in attesa 

di valutare la fattibilità, ed eventuali prescrizioni e modalità, di LABORATORIO DI ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA che prevedono 

la partecipazione di più bambini 
 

I progetti di zooantropologia didattica sono  percorsi di educazione alla relazione con gli animali ed alla migliore 

conoscenza di essi, in cui i bambini hanno modo di sperimentare il rapporto con la natura e gli altri esseri viventi in 

maniera costruttiva e rivolta verso precisi obiettivi pedagogici.  

INCONTRI DI GRUPPO CON CADENZA SETTIMANALE  
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PUBBLICITA’ DEI SERVIZI 

• GIORNATA DI ACCOGLIENZA OSPITI: accoglienza nella fase di arrivo; supporto nella gestione del cane; 

illustrazione delle aree attrezzate del villaggio etc.; illustrazione dei servizi ed attività settimanali; gadget di 

benvenuto  
SABATO 10:00-14:00 / 16:00-18:00 / 21:00-23:00 

 

• INFO POINT: saremo presenti tutti i giorni al DOG CLUB dalle 17:00 alle 19:00 per dare informazioni e per 

prenotazioni ai servizi. Gadget e attrezzatura 
 

• BACHECA AREA NORD con le attività e i servizi attivi, contatti  e numeri utili 

 

AREA E ATTREZZATURE 

-   area DOG CLUB in prossimità dell’area cani (piscina sud) dove trovare gli educatori tutti i giorni. 

area recintata allestita con una zona ombreggiata e pedane relax, punto acqua, giochi, piscinetta, punto attacco 
corrente, desk ufficio 

- gazebo accoglienza sabato 

 

 

COSTANZA D’ASTA 
EDUCATORE CINOFILO SIUA 

TECNICO MOBILITY DOG 

RESPONSABILE ATTIVITA’IAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE E LOGISTICA 

 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLE GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

9:00-12:00 asilo 
consulenze  

asilo 
consulenze 

asilo 
consulenze 

asilo 
consulenze 

asilo 
consulenze 

 asilo 

10:00-14:00 
16:00-19:00 

     pet 
welcome 

 

16:00-19:00 asilo 
consulenze 

asilo 
mobility 

asilo 
consulenze 

asilo 
lab. 

zooantr. 

asilo 
socializzaz. 

guidata 

 asilo 

17:00-19:00 info point info point info point info point info point  info point 

 
 

TARIFFARIO 
   

SERVIZIO ASILO 
DOG CLUB 

possibilita di affidare il 
cani agli educatori presso 
l’area dog club 

servizio su prenotazione 
15 € 

mezza giornata 

SERVIZIO DI 
CONSULENZA 

COMPORTAMENTALE 

possibilita di fissare 
consulenza private con 
educatore per affrontare 
problematiche individuali 
o migliorare la relazione 

servizio privato su 
prenotazione 

35 €/h 

ATTIVITA’ CINOFILE 
 

corso di mobility 
passeggiata con educatori 

servizio su prenotazione 
25 €/h singolo 

LABORATORIO DI 
ZOOANTROPOLOGIA 

incontro con cadenza 
settimanale per i bambini 

in collaborazione con mini 
club 

 

 


