Codice deontologico Inpetra

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di
divulgazione e promozione della cultura cinofila e gattofila, incentivando l’interazione e la
collaborazione tra i diversi operatori del settore, con lo scopo ultimo di aiutare i proprietari di
cani e gatti a capire e interpretare linguaggio e comportamento del proprio pet e impostare
con lui il giusto rapporto in modo da accrescere il benessere dell'animale e migliorare la
convivenza all’interno della famiglia e nella società.
Lo scopo del presente Codice è divulgare e promuovere i valori etici dell’Associazione.
Tutti i Soci e collaboratori dovranno attenersi a tali valori nella conduzione delle attività e
delle iniziative promosse dall’Associazione.
I soci Inpetra si impegnano pertanto a:
●

●
●

●
●
●
●

Svolgere il proprio lavoro con disponibilità a collaborare, obiettività, correttezza e
riservatezza, nel rispetto dell’animale, del cliente e di altre figure professionali
eventualmente coinvolte
Portare avanti la propria preparazione e ad aggiornarla costantemente sia dal punto
di vista teorico che pratico
Prendere in carico solo i casi che si è in grado di svolgere in sicurezza e con la
dovuta competenza, richiedendo la collaborazione di colleghi più esperti nel caso in
cui ci fosse la necessità
Impegnarsi a creare con i colleghi rapporti di lealtà e collaborazione in modo da
favorire gli scambi e arricchire le conoscenze reciproche
Impegnarsi a collaborare con medici veterinari nel caso in cui ci fossero patologie o
squilibri organici che vadano ad influenzare il comportamento dell’animale
Nel rapporto con l’animale, approcciarsi sempre nel rispetto della natura e delle
caratteristiche specifiche di ciascun soggetto
L’educazione del cane e del gatto ha lo scopo di valorizzare le capacità naturali di
ogni singolo individuo e di aiutarli ad adattarsi alla vita urbanizzata lavorando altresì
con il proprietario in modo che acquisisca gli strumenti necessari a capire e rispettare
le necessità del proprio pet

●

●

●

Nella pratica di educazione, addestramento e rieducazione devono essere utilizzate
le metodiche di apprendimento più adatte a ciascun individuo con la finalità di
aiutarlo a progredire tutelando il suo benessere.
Nell’ottica di far accrescere e migliorare la cultura cinofila è fondamentale porsi
costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto
e verifica utili al costante miglioramento delle proprie competenze.
Gli associati si impegnano a migliorare e tutelare l’immagine dell’Inpetra attraverso
l’organizzazione di eventi (corsi, stage ecc.) che rispettino il codice di comportamento
assicurando la qualità e la professionalità dell’evento stesso e coinvolgendo sempre
l’associazione nel caso in cui VENGA utilizzato il nome o il logo della stessa. Per
quanto sopra è importante che ogni evento IN CUI APPAIA IL nome o CHE
COINVOLGA IN QUALCHE MODO Inpetra sia preventivamente comunicato a alla
direzione PER APPROVAZIONE.

