RETRIEVING !
UNA ATTIVITA’ DIVERTENTE E NATURALE
PER E CON I NOSTRI CANI
17 e 18 Maggio 2014
CINZIA STEFANINI
Il Retrieving consiste nelle prove di riporto nate per le razze da caccia destinate a tale
funzione, ma è un’attivita’ adatta a tutti i cani, divertente, piacevole e di forte
valore per la relazione con il nostro cane.
Gli esercizi di riporto si basano sulla fiducia e sulla collaborazione tra cane e uomo
e utilizzano positivamente abilità diverse del cane, come quelle di richiamo, di
ricerca, di direzione e di cessione dell'oggetto.
Il retrieving è utile per migliorare il rapporto e la
comprensione reciproca tra cane e proprietario,
per aumentare la capacità di autocontrollo del cane.
E non dimentichiamo che il retrieving è un’attivita’
naturale, divertente e piacevole per i nostri cani!
In questo stage la relatrice dara’ le basi del lavoro di
riporto a TUTTI I CANI.
Possono partecipare cani di qualsiasi razza (e non) ed età.
Non è necessario che i cani partecipanti abbiano frequentato corsi di educazione o
conoscano esercizi specifici.
CINZIA STEFANINI
Master in Tecniche di Educazione Cinofila presso l'Università di Pisa.
Master in Etologia degli Animali d'Affezione presso l'Università di Pisa.
Comportamentalista Cinofilo APNEC.
Istruttore Cinofilo AIECI.
Referee in Zooantropologia didattica.
Istruttore riconosciuto della Scuola Internazionale di Turid Rugaas.
Practitioner in training del metodo TTouch.
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Istruttore Mobility Dog riconosciuto dal CONI.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Prezzo per le due giornate:
Prezzo uditore
100 euro per partecipante
90 euro allievi ed ex ed educatori cinofili CSEN, FICSS, FISC, APNEC, ENCI, più
tessera CSEN obbligatoria per accedere al campo (20 euro)
Prezzo con cane
180 euro per binomio
170 euro binomio educatori cinofili CSEN, FICSS, FISC, APNEC, ENCI, più tessera
CSEN obbligatoria per accedere al campo (20 euro)
165 euro binomio-allievi ed ex allievi Il Mio Cane
(I prezzi si intendono IVA esclusa)
La tessera CSEN è necessaria per accedere al corso e può essere richiesta prima (ti
invieremo il modulo da compilare) e ritirata al nostro centro al costo di 20 euro.
La tessera ha validità 12 mesi dalla data di emissione.
APNEC
in via di riconoscimento per 16 crediti formativi
Sede
Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho Milano
Per informazioni e iscrizioni:
E-mail alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane info@ilmiocane.net
oppure visita il sito Scuola Cinofila Il Mio Cane www.ilmiocane.net
I posti con cane sono limitati.
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