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l consulente di management zootecnico e 
turistico dog friendly 
 
Il Consulente di Management Zootecnico e Turistico Dog Friendly è quella nuova figura professionale nel 

settore Cinotecnico che si occupa della gestione degli affari coordinando le risorse disponibili: "umane, 

animali, naturali, strutturali, finanziarie e tecnologiche", sapendo gestire e valutare l'implementazione e 

la manipolazione delle stesse, in modo efficiente ed efficace per raggiungere obiettivi e traguardi 
all'interno dei suoi contesti operativi. La gestione comprende la pianificazione, l'organizzazione, il 

personale, la guida o la direzione e il controllo di un'organizzazione per raggiungere l'obiettivo desiderato 

nel contesto cinotecnico, zootecnico, turistico e nei canili. 

 

LE VARIE ATTIVITÀ 
Il laureato in Consulente di Management Zootecnico e Turistico Dog Friendly svolge attività dirigenziali e 

di supporto nei seguenti ambiti: Allevamento Cinofilo; Centro Cinofilo; Canili sanitari, Canili rifugio e 

Parchi canile; Turismo Dog Friendly; Rilancio settore turistico; Riqualificazione strutture; Prevenzione 

abbandono; Campagne di sensibilizzazione sociale. 

L'animale domestico riveste un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie italiane ed estere. 

L'importanza della relazione eterospecifica, in cui si vive l'animale come un membro della famiglia, 

richiede quanto mai, nel settore zootecnico, cinotecnico e turistico dog friendly, la presenza di figure di 

spicco e di riferimento con specifiche competenze accademiche da impiegare a favore di servizi 

innovativi, socialmente utili e variegati per un pubblico sempre più attento e sensibile. U.P.S.F.C. applica 
il principio "premiale" della "lifelong learning" adottato da Svizzera, Unesco, Francia e Italia, trasformando 

in crediti CFU (Crediti Formativi Universitari) l'esperienza professionale e di studi pregressa del candidato 

all'immatricolazione. 

 

Tale procedura sopra descritta, denominata riconoscimento VAE permette all'immatricolato di finalizzare 

e personalizzare la sua carriera studentesca, con possibile abbreviazione della stessa e con riduzione 



dei costi delle rette universitarie. Il nostro Ateneo mette a disposizione un Consulente Specializzato per 

guidare i candidati all'immatricolazione nell'orientamento verso il piano di studi a loro più adatto e per 

rispondere a tutte le loro domande al seguente numero: 351 549 8447 
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