
 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Dogsitter  

servizio esclusivo, quando erogo il servizio, che è sempre preceduto da un incontro conoscitivo nei giorni 

precedenti, mi dedico solo  al cane/ai cani presenti in una famiglia, il cane ed i proprietari, indirettamente, 

devono poter vivere un'esperienza piacevole e serena; 

 

Dog Walking 

Servizio esclusivo anch'esso, mezza giornata o giornata intera dove proprietario e cane/cani vengono 

accompagnati alla scoperta di posti nuovi per vivere un'esperienza assieme immersi nella natura; 

 

 Ricerca Olfattiva Ludica (traccia, settore, ricerca persone in superfice) 

La ricerca olfattiva, anch'essa fornita in via esclusiva, permette ai proprietari ed al cane/ ai cani di vivere un 

esperienza, come per il Dog Walking, a contatto con la natura  e dal punto di vista del cane ossia l'olfatto; 

I servizi di Dog Walking e Ricerca Olfattiva Ludica possono essere uniti per fornire un'esperienza ancora più 

unica. 

DOG SERVICES 

Dogsitter 

 Exclusive service, when I provide this service, which is always preceded by a cognitive meeting in the 

previous days, I focus my attention and care only to the dog / dogs present in a family, the dog and the 

owners, indirectly, should have the possibility to live a pleasant and serene experience ; 

 

Dog Walking  



   Exclusive service, half day or full day where the owner and dog / dogs are accompanied to discover new 

places to live an experience together with a full  immersion in nature; 

   

Playful Olfactory Research  

(track, sector, search for people on the surface) 

The olfactory research, as the other services, is provided exclusively,  and it allows the owners and the dog 

/ dogs to live an experience in contact with nature focusing on the point of view of the dog that is the sense 

of smell; 

 

Dog Walking and Playful Olfactory Research services can be combined to provide an even more unique 

experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECENSIONI 

 

FRANCESCO E MISTRAL 

Ho iniziato a lavorare con Francesco dopo la quarantena e mi sono trovato molto bene. Mistral, il mio cane, 

era pauroso e complicato da gestire ma Francesco ha saputo insegnarmi a capire il cane e ad interpretare i 

suoi comportamenti. I miglioramenti sono stati subito visibili. 

Nella seconda fase abbiamo iniziato a far fare ricerca a Mistral.  

Le attività svolte hanno portato il cane ad essere più tranquillo in casa, al guinzaglio e in generale in tutte le 

situazioni. Personalmente, mi sono trovato molto bene con Francesco: è impossibile non notare la sua 

professionalità, la sua pazienza e soprattutto la sua passione. 

Voto: dieci!!! 

 

I started working with Francesco after the quarantine and I was very satisfied with the service provided. My 

dog, Mistral, was scary and hard to manage but Francesco was able to teach me how to understand  and to 

interpret its behaviors. The improvements were immediately visible.  

In the second phase, we started having Mistral do Playful Olfactory Research. 

These activities proved to be efficient as they made the dog more quiet at home, on a leash and in general 

in different situations. Personally, I got along very well with Francesco: it is impossible not to notice his 

professional skills, his patience and above all his passion. Score: 10/10 !!! 

 

MARISTELLA EVE E WALLY 

Ho chiamato Francesco nel periodo di chiusura della posta, un periodo molto difficile per i miei due cani, un 

giorno in cui l'ho contattato disperatamente su consiglio del mio veterinario.  

Si è subito mostrato disponibile e durante la giornata è andato loro incontro e ha subito instaurato con loro 

un rapporto di fiducia e complicità. In poco tempo il loro comportamento in casa è cambiato e uscendo con 

lui la situazione si è stabilizzata completamente positivamente. Poi mi ha consigliato nel migliore dei modi 

durante il trasloco, un altro periodo complicato per loro. Ora stiamo lavorando insieme per gestire la 

camminata nel modo più fluido possibile. È diventato un aiuto prezioso e indispensabile, sempre disponibile 

e gentile. La sua pazienza ed empatia con loro e con me sono attualmente essenziali nella gestione dei due 

fratelli.  

Maristella, Wally e Eve. 

 

I called Francesco in the post lockdown period. It was a very difficult time for my two dogs, and one day I 

desperately contacted him on the advice of my vet.  



He was immediately available and came to meet my dogs on the same day.  As soon as they met, they 

established a relationship of trust and complicity. In a short time my dogs’ behavior at home improved and 

as they regularly went out with him the situation completely stabilized positively. He then advised me in 

the best possible way during the move, another complicated period for them. Now we are working 

together on managing the walk as smoothly as possible. He has become a precious and essential help, 

always available and kind. His patience and empathy with my dogs and with me are currently very 

important  in the management of the two siblings.  

Maristella, Wally e Eve. 

 

 


