Scuola Cinofila Il Mio Cane
è lieta di presentare

TRE WEEK END CON

Dr JOEL DEHASSE
19 20 Novembre 2016 – 17 e 18 Dicembre 2016 – 28 e 29 Gennaio 2017
Evento riservato a operatori e professionisti cinofili

Tre week end con il dott Joel Dehasse, Medico Veterinario Comportamentalista
Specialista Europeo in comportamento degli animali da compagnia, 2002 diplomato ECAWB.
Premio della medicina veterinaria francofona (2014 FAFVAC).
Coach del benessere e dello sviluppo personale, Consulente esperto in comportamento.
Autore di diversi libri di divulgazione scientifica sul comportamento del cane e del gatto e di decine
di articoli scientifici e comuni.
Joël Dehasse fornisce conferenze e formazione internazionale in coaching del comportamento
animale.
Autore di testi tradotti in varie lingue tra cui in italiano Tutto sulla Psicologia del Cane, , Il tuo cane
è felice?, L'Aggressività del cane
I tre week end sono parte integrante del Corso di Specializzazione in Rieducatore Cinofilo 2016/2017,
aperto a Educatori e Istruttori Cinofili con almeno un anno di esperienza nel campo: verrà data
priorità di partecipazione agli iscritti all’intero percorso formativo.
Per info sul corso di specializzazione visita la pagina dedicata www.rieducatorecinofilo.com
PROGRAMMA
19 e 20 Novembre 2016
Analisi dei problemi di comportamento: sequenza comportamentale, contesto, conseguenze,
apprendimento e tecniche di modificazione comportamentale, condizionamento operante,
condizionamento classico, shaping, (de)sensibilizzazione, flooding,
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Introduzione al Coaching e all’approccio sistemico
Presentazione e discussione casi clinici
17 e 18 Dicembre 2016
Il cane sociale : influenza della genetica e dell’ambiente sulla socializzazione, imprinting,
desocializzazione e dissocializzazione
Approfondimento al Coaching e approccio sistemico
Presentazione e discussione casi clinici
28 e 29 Gennaio 2017
Aggressività : classificazione e diagnosi differenziali, valutazione della pericolosità,
management dei comportamenti aggressivi
Presentazione e discussione casi clinici
Attestato di partecipazione
Il corso verrà interamente TRADOTTO IN ITALIANO
INFORMAZIONI, PREZZI ED ISCRIZIONI
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325 Rho Milano
Orario: Sabato 09.30 – 18.00; Domenica 9.00 – 17.00
Costo partecipazione al corso completo di 3 week end
870 euro (pari a 290 euro a weekend)
Il pagamento verrà suddiviso in due quote, la metà all’iscrizione e il saldo a inizio corso
Costo partecipazione al singolo week end
310 euro
Il pagamento avverrà al momento dell’iscrizione
APNEC ogni week end è riconosciuto per 16 crediti formativi per i soci
Per informazioni e iscrizioni: invia una e-mail alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane
info@ilmiocane.net per ricevere il modulo di iscrizione.
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