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3 idee per lavorare 
con gli animali 

d1 Isa bella C olombo - foto di Marco Pi raccin i, 
Mondadori Portfolio 

Ch i ha un pet in casa spende fino a 100 euro 
al mese per prendersene cura . E si rivolge 

a profess ion ist i con competenze nuove, come 
q ue lli c he ti present iamo in queste pagine 

PO SSO AI UTAR T I? 

i 

LA RIABILITATRICE CINOFILA 
Sabrina Moroni, 36 anni, è istrullrice di cani a Pa via. I-fa 
deciso di specializzarsi in un seuoreancora poco conosciu -
to ma già molto richiesto, lari.abilitazione (brutusway.it). 

«Il mio lavoro consiste nel correggere problemi di 
comportamento, come ansia, rabbia e paura, che 
si manifestano quando il cane è stato portato via 
troppo presto dalla madre o quando arriva in città 
dalla campagna e deve ada tta rsi a uno stile di vita 
urbano. Ho iniziato come volontaria in canile per 
elaborare la morte del mio cane, dalla quale fatica-
vo a riprendermi. Lì ho scoperto di avere una pas-
sione per l'educazione cinofila e ho preso l'abilita-
zione per lavorare nel settore. Nel tempo ho nota-
to un au mento dei cani con esigenze particolari , 
cosi ho approfondito. E ora lavoro in squadra con 
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POSSO AIUTARTI? 

PERCHÉ LEGGERE 
QUESTO ARTICOLO 

In Italia ci sono 
60 mil ioni di animali 
domestici: 30 milioni 
sono pesci in 
acquario, seguono gli 
uccelli (13), i gatti (7,5), 
i cani (7). In genere 
fanno parte 
di nuclei familiari 
numerosi ma 
dal 2011 al 2017 è 
aumentata del 3% la 
quota dei single che 
possiede 
un animale (dati 
Assalco-Zoomark). 

altre figure come il vete-
rinario comportamenta-
lista». In pratica Il con-
sulente riabilitativo è un 
istruttore cinofilo prepa-
rato per la riabilitazione 
comportamentale. I cor-
si sono organizzati dalle 
scuole cinofile (è impor-
tante che siano ricono-
sciute dalle principali fe-
derazioni, come ficss.it). 
I guadagni dipendono 

dal numero e dalla durata delle sedute: in genere si 
parte da una tariffa di 40 euro. 

LA VETERINARIA A DOMICILIO 
Silvia Robutti, 34 anni, ha ideato nel wu a Torino Vet-
Mobtle, un servizio veterinario a domicilio (vetmobile.it). 

«Quando, dopo la laurea, ho iniziato a lavorare 
negli studi veterinari, mi sono resa conto che 
molte persone avevano difficoltà a trasportare gli 
animali in clinica, per questo ho deciso di met-
termi in proprio offrendo solo il servizio a domi-
cilio. I clienti che mi contattano sono sollevati e 
felici quando capiscono che sono io ad andare a 
casa loro. Curare gli animali nel loro ambiente è 
più efficace perché sono rilassati e io posso no-
tare, e correggere, anche problemi che in ambu-
latorio sarebbero difficili da individuare. Per 
esempio la scorretta posizione della cuccia o la 
scelta di alimenti non adeguati all'animale. A 
domicilio posso dare consigli e indicazioni in più: 
è questo il valore aggiunto del mio lavoro». 
In pratica Ogni chiamata, in città, costa 20 euro 
oltre al prezzo della prestazione. Silvia ha una 
rete di ambulatori amici ai quali si appoggia per 
le procedure più complesse, quelle che richiedo-
no chirurgia o anestesia. 

L'ANIMAL MANAGER 
Nzcola Melillo, 58 anni, esperto in zootecnica, ha a Milano 
11n'agenzia che fornisce animali per dnema e tv. Ora punta 
s11 11n servizio emergente, l'anunal manager per privati. 

«Il mio lavoro è aiutare le persone che vogliono 
avere un animale, ma non sanno come gestirlo. Un 
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servizio necessario nelle grandi città che ancora 
non esiste. Mi contattano per esempio appassio-
nati di cani che vivono in appartamento: io li aiu-
to a capire come allestire uno spazio ad hoc, come 
curare l'alimentazione e organizzare i nuovi ritmi 
di vita. In più, fornisco i contatti di dog sitter, am-
bulatori veterinari e altri sevizi. Ci sono poi gli 
appassionati di serpenti e animali esotici: li aiuto 
a districarsi nella normativa e a spiegare ai vicini 
di casa i parametri di sicurezza che adotteranno». 
In pratica Non esiste un corso di formazione per 
il lavoro di Nicola che può contare sui suoi 30 an-
ni di esperienza. Fra i requisiti importanti, comun-
que, ci sono la conoscenza degli animali e una 
fitta rete di contatti. In genere una seduta di con-
sulenza va da 100 a 250 euro. 

COSADICE 
IL MERCATO 

In Italia, insieme 
al numero di 
animali domestici, 
cresce la buona 
abitudine di 
prendersene cura. 
Secondo 
Coldiretti solo i 
servizi veterinari 
negli ultimi 
10anni sono 
aumentati 
dell'80%. Per chi 
vuole lavorare nel 
settore la richiesta 
c'è: il 57,7% 
di chi possiede un 
animale domestico 
spende circa 
50 euro al mese 
per cibo, vaccini e 
spese veterinarie. Il 
31,4% fino a 100 
euro (dati Eurispes). 
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