CERTIFICAZIONE CATISFACTORY®:
La nostra Certificazione Catisfactory® prevede la possibilità di certificare gli
Operatori o le Strutture in linea con i parametri di valutazione del benessere
dell’animale trattato e delle procedure di gestione/manipolazione/
approccio Stress Free Fear Free adottate.
Possono dunque essere certificati:
Singolo Operatore (volontario di gattile, allevatore, cat sitter, toelettatore)
Struttura (Gattile, Allevamento, Pensione per gatti, Toelettatura, Ambulatori/
Cliniche VeterInarie)
CERTIFICAZIONE SINGOLO OPERATORE:
Per la certificazione del singolo operatore è necessario, in fase di avvio della
pratica, scegliere l’ambito in cui si opera e per il quale si otterrà la
certificazione, che dovrà essere mantenuta annualmente tramite rinnovo, il
che comporta, oltre al versamento della quota annuale di € 50,00, anche
un aggiornamento a distanza compreso nella quota, inviato in formato pdf
con relativo test finale.
Per la certificazione del singolo Operatore ci sono due possibilità e si
procede come segue:
1. Corso + Certificazione qualora l’Operatore non abbia delle basi
concrete sull’etologia del gatto, sulle procedure Stress Free Fear Free e
sulle pratiche di gestione generale del gatto e abbia quindi la necessità
di formarsi in questa direzione. Il contributo richiesto per la
partecipazione al corso (a distanza), l’esame (a distanza) e la
certificazione è di € 450,00, suddiviso in rate mensili secondo le scadenze
delle lezioni previste per il corso. Il corso va seguito solo una volta dopo
di che per il rinnovo annuale vale quanto spiegato sopra.
2. Solo Certificazione qualora l’Operatore sia già in possesso di una
formazione adeguata che dovrà essere provata con eventuali titoli di
Laurea, Diplomi o Attestati e con il proprio CV. Per la certificazione, in
questo caso è richiesta la compilazione del questionario (esaminazione),
un breve saggio in cui si illustra la gestione che si adotterebbe per tre
casi proposti, tre lettere di raccomandazione (da un cliente, da un
professionista che può essere un veterinario, il presidente o proprietario
della struttura qualora l’Operatore sia un dipendente/volontario e da un
collega). Il contributo per questa procedura è di € 220,00 che viene
eseguita solo una volta, dopo di che si procede al mantenimento del
rinnovo annuale (compreso l’aggiornamento in pdf) come spiegato
sopra.

CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA:
Per la certificazione della struttura è necessario, in fase di avvio della
pratica, scegliere l’ambito in cui si opera e per il quale si otterrà la
certificazione, che dovrà essere mantenuta annualmente tramite rinnovo, il
che comporta, oltre al versamento della quota annuale di € 150,00, anche
un aggiornamento a distanza compreso nella quota, inviato in formato pdf
con relativo test finale e la visita annuale da parte di uno o più membri della
nostra Commissione per la verifica e conferma del mantenimento dei
parametri.
Per la certificazione della Struttura si procede come segue:
1. Valutazione da parte di uno o più membri della nostra Commissione
presso la struttura richiedente la certificazione, per la verifica del rispetto
dei parametri Catisfactory®.
2. Eventuale adeguamento ai parametri mancanti emersi dall’ispezione,
qualora ve ne fosse la necessità.
3. Certificazione che necessita di un breve saggio in cui si illustra la
gestione che si adotterebbe per tre casi proposti, tre lettere di
raccomandazione (da un cliente/adottante, da un un veterinario che
segue la struttura e da un collega o da un’Associazione di categoria di
appartenenza).
Il contributo totale richiesto per questa procedura, una sola volta, è di €
350,00.

