LA RI-SOCIALIZZAZIONE DEL CANE
Come migliorare le abilità sociali del proprio cane
fino all’integrazione in un gruppo già formato

Relatore: MIRIAM CORDT

Sabato e Domenica 26 e 27 gennaio 2013
Scuola Cinofila Il Mio Cane, Milano (Rho)
Argomento principale di questo seminario sono i cani diffidenti nei confronti dei loro simili,
quelli che evitano il contatto perché non si sentono sicuri o che reagiscono in maniera
aggressiva in presenza di un altro cane.
Per avere una buona qualità di vita, poiché il cane è un essere altamente sociale, è importante
che possa frequentare i suoi simili. Inoltre, se imparate entrambi a comportarvi in maniera
controllata durante gli incontri con gli altri cani diventa tutto più facile sia per voi che per lui.
In questo semiario verranno gettate le basi e descritti i metodi di training in grado di
(ri)svegliare le competenze sociali dei cani.
L’altro argomento del seminario è l’integrazione di un cane adulto in un gruppo già formato,
anche se il cane da integrare o uno dei membri del gruppo tendono a dimostrarsi ostili nei
confronti dei cani che non conoscono.
I temi affrontati nella prima parte mostreranno, anche attraverso video di casi reali e altri
aiuti, come sia possibile la completa integrazione nel gruppo, fino ad arrivare ad una
convivenza armonica.
Questo seminario non si rivolge esclusivamente a coloro che hanno (o avranno) un gruppo di
cani, ma anche ai proprietari di un solo cane “insicuro” durante i contatti sociali e a tutti gli
educatori cinofili che desiderino approfondire questo tema .
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Basi:
- il cane “asociale”
- le diverse gestioni di un gruppo di cani
- la persona “guida”
- come gestiscono il conflitto i cani
- cosa sono apprendimento ed educazione
- lo stress
La parte pratica:
- Il suono come segnale
- Le associazioni
- La costruzione di un comportamento alternativo
- Attenzione alla sicurezza
- Il significato dei rituali
Integrazione di un cane adulto in un gruppo già formato
- Valutazione delle possibilità di successo di una integrazione
- Quanto contano l’età e il sesso?
- Adozione del cane da integrare prima dell’integrazione vera e propria
- Controllare e sorvegliare le fasi dell’integrazione
- Quanto può influire la persona di riferimento
- Graduale aumento delle interazioni
- Riduzione dello stress
- Attivazione mentale e miglioramento della consapevolezza fisica
- Il cibo non è solo “alimentazione”

Il corso sarà tradotto in italiano da Anne Bigi

Mirjam Cordt

Mirjam Cordt ha scritto diversi libri su comportamento e addestramento ed è un’istruttrice
cinofila riconosciuta. Nonostante la sua considerevole formazione, è molto importante per lei
andare avanti con lo studio e frequentare seminari e corsi. Le piace però precisare che la
convivenza quotidiana con i cani ed il lavoro su cani con comportamenti e personalità differenti
è il miglior insegnamento che uno possa ricevere: gli insegnanti migliori sono proprio i cani.
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Mirjam ha fondato DOG-InForm, un centro situato vicino a Mainz in Germania che ospita una
scuola cinofila per cani con problemi comportamentali e una pensione per cani. Ha lavorato per
molti anni nella protezione animali e si è specializzata nel recupero di cani da pastore e cani
reattivi. Vive con suo marito e un gruppo di cani da pastore recuperati e cani di altre razze.
Il sito di Mirjam Cordt è www.dog-inform.de (in tedesco)

Informazioni e iscrizioni
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, garden Viridea center, Corso Europa 325/SS del Sempione,
Rho (Milano)
Orario:
Sabato 9.15 – 17.30 circa
Domenica 9.00 – 16.30 circa
Attestato di partecipazione: rilasciato a fine corso.

Prezzo:
Per iscrizioni entro il 31 Dicembre 2012:
190 euro soci CSEN, FICSS e allievi Scuola Cinofila Il Mio Cane
200 euro non soci
Per iscrizioni a partire da 1 Gennaio 2013:
220 euro soci CSEN, FICSS e allievi Scuola Cinofila Il Mio Cane
230 euro non soci
I prezzi si intendono al netto dell’IVA.
Per informazioni e iscrizioni: scrivere alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio
Cane: info@ilmiocane.net.
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