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INTRODUZIONE AL CORSO
Il T-Touch® è una raffinata tecnica di manipolazione ideata da Linda Tellington e oggi
conosciuta a livello internazionale. E’ basata su movimenti circolari delle dita e delle mani,
che vengono dolcemente e con sapienza applicati su tutto il corpo del cane.

La sua inventrice, Linta Tellington, ha studiato e creato questo metodo per aiutare i cani a
rilassarsi a livello fisico e mentale.
Il T-Touch® è indicato per superare alcuni traumi a livello muscolare e scheletrico così
come per risolvere problemi di comportamento di varia natura, come paure, fobie ed
aggressività.
Gli effetti benefici sono molteplici e sono stati provati da diversi studi a livello
internazionale.
Il metodo T-Touch® è basato su una sistema simile alla digitopressione, ma anche su
fasciature e specifici esercizi con ostacoli.
Grazie a questo week-end con, con l’esperta Pratictioner Anne Bigi-Schuster, chiunque
potrà avvicinarsi al T-Touch.
Il Corso è indicato per Educatori ed Istruttori Cinofili, Medici Veterinari, Comportamentalisti
e per tutti i proprietari interessati a conoscere, approfondite e mettere in atto questo
metodo.
Maggiori informazioni sul metodo: http://tteam-ttouch.com/
UNA PARTECIPANTE HA DETTO:
Ho deciso di frequentare il corso base di TTouch in quanto l’idea di poter comunicare
qualcosa di diverso ai miei cani, qualcosa di nuovo, e soprattutto di positivo mi attirava, e
poi mi incuriosiva verificare se quello che è scritto nei libri poteva essere effettivamente la
realtà. Non riuscivo a capire come il fatto di toccare il cane con dei particolari movimenti
circolari poteva in qualche modo aiutarmi con i problemi dei miei cani, che nei libri di

TTouch li davano come risolvibili. Il corso è durato due giornate…. Ma in realtà dal
secondo giorno nel mio cane erano già evidenti dei cambiamenti, lui super diffidente verso
qualsiasi cosa nuova, accettava di buon grado di fare un percorso ed eseguire il labirinto
e la stella e superfici diverse….. lasciandomi praticamente a bocca aperta. Trovo che
questo metodo abbia dei risultati immediati perché è un metodo che con semplicità di
esecuzione fa riflettere i cani e modifica il loro comportamento, dando certezze e una
nuova consapevolezza di sé stesso all’animale, infondendogli molta autostima.
Elisa ( 2011)

PROGRAMMA DEL CORSO
- breve introduzione "chi è Linda Tellington-Jones",
"com'è nato il TTouch®"
- insegnamento di alcuni TTouches® circolari e non
circolari
- lavoro su se stessi e su un "animale umano"
- lavoro su cani
- dimostrazione di bende e/o lavoro con ostacoli e/o
svolgimento di una seduta
- insegnamento di almeno un tipo di bendaggio
- lavoro con ostacoli
- lavoro con alcuni tipi di condotta al guinzaglio
CHI È ANNE BIGI-SHUSTER
Anne Bigi-Schuster, nata e cresciuta in Germania, vive in Italia dove opera come
Pratictioner riconosciuto di TTouch® (vedi lista Partictioner riconosciuti sul sito:
http://tteam-ttouch.com/).
"Reduce" della scuola tradizionale di addestramento, Anne ha cambiato strada e si è
specializzata nel metodo Tellington TTouch®: nel 1996 partecipa ai primi seminari su
questa metodologia, nel 1997 inizia la sua formazione in Austria per diventare insegnante
del metodo. Dal 1998 Anne Bigi-Schuster insegna il TTouch® in Italia e all’estero in
lezioni individuali, dal 2000 per gruppi in corsi di una giornata e dal 2006 anche in formula
weekend.
Interessi oltre TTouch: omeopatia, psicologia e pedagogia.
INFO E ISCRIZIONI
Orario 9.30 – 18.00
Iscritti: massimo 10 binomi e 15 uditori
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane di Rho Milano www.ilmiocane.net
Costo:
 180 € con cane – 90 € senza cane
 Per soci APNEC, CSEN, FISC, FICSS, ENCI e operatori di canile:
170 € con cane – 80 € senza cane (IVA esclusa)
 Allievi Scuola Cinofila Il Mio Cane: 160 € con cane – 70 € senza cane (IVA esclusa)
Info e prenotazioni: Scuola Cinofila Il Mio Cane info@ilmiocane.net www.ilmiocane.net
oppure telefona al 348.7537803 (h. 14 – 19)

