
Guardiano/a di animali AFC
pulire, nutrire, dare da bere, osservare, curare, allevare
Gli animali sono un prestito dalla na-
tura per il quale noi umani ci prendia-
mo la responsabilità. A prescindere
dal posto di lavoro, i guardiani e le
guardiane di animali devono cono-
scere le esigenze e i bisogni degli ani-
mali loro affidati. Osservano e sorve-
gliano gli animali, sanno cogliere i
cambiamenti nel loro comportamen-
to, aspetto o stato di salute e prendo-
no immediatamente le misure idonee
a risolvere eventuali problemi.

Nutrono e abbeverano gli animali,
li curano, provvedono alla loro pulizia
e igiene, spazzolano e lavano con cu-
ra il pelo, tagliano gli artigli, fornendo
loro tutte le attenzioni necessarie.
Curano gli animali ammalati secondo

le indicazioni del veterinario. Una gran
parte della loro attività comprende
comunque lavori di pulizia: puliscono
e disinfettano gabbie, recinti, stalle e
box, forniscono il fieno agli animali e
cambiano lo strame.

I guardiani e le guardiane di animali
si occupano anche degli impianti e
delle installazioni. Nei negozi specia-
lizzati nel commercio di animali, negli
allevamenti, nei rifugi, nelle pensioni
per animali e negli zoo hanno inoltre
contatto con il pubblico al quale pos-
sono fornire informazioni dettagliate.
Visto che gli animali devono essere
accuditi sette giorni su sette e spesso
anche di notte, il loro orario di lavoro
può essere più o meno irregolare.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Animali da compagnia, Animali da laboratorio, Animali selvatici
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché eventuali agenti patogeni
non infettino gli animali, il guardia-
no di animali pulisce e disinfetta
regolarmente i recinti, le stanze,
ecc.

Affinché un animale ferito si ri-
prenda rapidamente, la guardiana
di animali disinfetta la ferita, cam-
bia la fascia quando è necessario
e la cura con attenzione.

Affinché i proprietari di cani e gatti
possano andare in vacanza senza
preoccupazioni, il guardiano di
animali si prende cura degli ani-
mali durante questo periodo nel
rifugio.

Affinché il comportamento degli
animali possa essere studiato, la
guardiana di animali osserva co-
stantemente gli animali da labora-
torio e annota ogni particolarità.

Affinché gli animali selvatici di altri
paesi si sentano a loro agio nello
zoo o nel parco naturale, il guar-
diano di animali adatta i recinti al-
le loro esigenze.

Affinché i cani siano ben curati, la
guardiana di animali fa loro il ba-
gno nel salone, asciuga e pulisce
il loro pelo, pulisce le orecchie e i
denti, e dà dei consigli ai proprie-
tari sulla cura a casa.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di imporsi

costituzione robusta, nessuna allergia

empatia, interesse per la cura

espressività

facilità nei contatti

interesse per il lavoro pratico

passione per gli animali

senso di osservazione

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore. Prima di impegnarsi in questa
professione si consiglia di svolgere
un adeguato periodo di stage, poiché
spesso la professione viene idealiz-
zata. Alcuni giardini zoologici o parchi
richiedono preliminarmente l’assolvi-
mento di un tirocinio come, per
esempio, giardiniere o falegname.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni, 2 dei quali di
formazione generale e 1 nell’indirizzo
specifico di formazione.
Frequenza della scuola professionale
e dei corsi interaziendali che comple-
tano la formazione teorica e pratica.
Esistono pochi posti di formazione.
Adulti con esperienza professionale
nella cura degli animali possono se-
guire una formazione abbreviata e
sostenere gli esami di fine tirocinio.

Gli aspetti positivi I guardiani e le
guardiane di animali stabiliscono un
rapporto di fiducia con gli animali. Chi
ama gli animali troverà grande soddi-
sfazione in questa professione.

Gli aspetti negativi Poiché gli ani-
mali devono essere curati per sette
giorni alla settimana e a volte 24 ore
su 24, gli orari di lavoro sono di solito
più o meno irregolari.

Buono a sapersi Nella cura degli ani-
mali si costruiscono relazioni appa-
ganti. Tuttavia, il lavoro è anche este-
nuante e va oltre l'occasionale gioco
e l'alimentazione degli animali. È ne-
cessario essere in grado di avere una
presa salda, sia che si tratti della ma-
nutenzione degli stabulari, della puli-
zia dei ripari o della cura degli animali.

Percorsi di carriera

Gestione in proprio di una pensione per animali o di un
salone per cani e gatti

Bachelor of Science FH in agronomia – Bestiame o scienze
equine

Zootecnico/a, maestro/a guardiano/a per animali
(formazione in Germania, Francia o Paesi Bassi)

Addestratore/trice di proprietari di animali (attestato)

Estetista per cani (diploma di associazione privata)

Guardiano/a di animali AFC

Scuola elementare completata
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