WORKSHOP “DO AS I DO”
CON CLAUDIA FUGAZZA

L’apprendimento sociale come tecnica di addestramento

9 e 10 giugno 2012
E’ ormai riconosciuto che i cani hanno un elevato apprendimento sociale: “Per
apprendimento sociale si intende l’acquisizione di informazioni o comportamenti grazie
all’osservazione o all’interazione con altri individui
L’imitazione e’ la forma piu’ raffinata di apprendimento sociale
Il cucciolo impara per apprendimento sociale dai genitori, e successivamente da altri cani
all’interno proprio gruppo sociale.
Ma il cane e’ in grado di imitare anche i comportamenti dell’uomo?
Dai risultati degli studi effettuati e dal lavoro sul campo, in particolar modo dalle ricerche
del gruppo del prof. Miklosi a Budapest, il cane sembra avere una innata vocazione ad
apprendere socialmente dal proprio referente sociale, e quindi anche l’uomo.
Da qui nasce un nuovo modo per insegnare al nostro cane esercizi, una nuova tecnica
di training assolutamente innovativa: niente più imposizione, niente più luring, niente più
necessità di usare strumenti…insegnando al nostro cane ad osservarci e ad imitare il
nostro movimento possiamo insegnargli praticamente qualsiasi cosa!
L’apprendimento sociale, o per imitazione, puo’ essere considerato
un nuovo modo di insegnare ai cani, che sfrutta delle capacita’
innate e che si puo’ affiancare ai metodi di insegnamento
tradizionali, nella cornice del metodo gentile.
Claudia Fugazza, dottoranda proprio con il gruppo Miklosi di
Budapest, porta in Italia questo metodo in un workshop teorico e
pratico di 2 giorni davvero imperdibile per chi si occupa a livello
professionale di cinofilia.
Leggi di più e guarda i filmati: http://www.apprendimentosociale.it/ildo-as-i-do

Per vedere alcuni filmati del seminario effettuato da noi a febbraio 2012 clicca su:
http://www.youtube.com/watch?v=n3mkZpQWzm0
http://www.youtube.com/watch?v=ECequlaxYdU
http://www.youtube.com/watch?v=nrdAZfRbqWE

A CHI E’ RIVOLTO
Educatori e istruttori cinofili, medici veterinari comportamentalisti, appassionati cinofili con
una base di educazione ed addestramento.
Il cane deve conoscere gli esercizi di educazione di base (seduto, terra, resta etc) e
accenni di educazione avanzata (tocca, porta, etc). I comandi, come descritto dopo,
dovrebbero essere emessi dal cane alla sola richiesta verbale (vedi dopo).

PROGRAMMA:

1° GIORNO
Mattina
Teoria:

l’apprendimento sociale nel cane
Il protocollo di addestramento – 1° fase

Pratica:

scelta e verifica dei comportamenti
Insegnare la regola dell’imitazione

Pomeriggio
Pratica:

Insegnare la regola dell’imitazione

2° GIORNO
Mattina
Teoria:

2° fase del protocollo di addestramento
Il DO AS I DO come tecnica di addestramento

Pratica:

Generalizzare la regola dell’imitazione

Pomeriggio
Teoria:

L’imitazione in etologia

Pratica:

Insegnare nuovi comportamenti con il DO AS I DO

CHI è CLAUDIA FUGAZZA
. Docente al Master in Istruzione Cinofila c/o Università di Pisa - Relatore al corso di
etologia c/o facoltà di medicina veterinaria di Padova nella lezione sull’apprendimento
sociale nel cane - Istruttore Cinofilo c/o Happy Dog School (Como). Sta frequentando il
dottorato a Budapest con il gruppo del prof. Miklosi. Relatore a vari stage
sull’apprendimento sociale come tecnica di addestramento in diversi centri cinofili.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Data: 9 e 10 giugno 2012
Numero di partecipanti ammessi: 10 partecipanti con cane + 20 uditori
Orario: 9.30-17.30 (pausa pranzo 13.00-14.00)
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, garden Viridea center, Corso Europa 321, Rho (Milano)
Costo delle due giornate: 150 euro con cane ; 70 euro uditore (IVA escl) + tessera Csen
FICSS 10 euro (per chi non ne fosse in possesso)
Iscrizioni ed acconto: € 100 partecipanti con cane, € 70 uditori entro il 1 giugno 2012,
saldo in loco ad inizio attività.
Per informazioni e iscrizioni scrivere alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane:
info@ilmiocane.net

NOTA IMPORTANTE PER I PARTECIPANTI CON I CANE
Per poter effettuare al meglio le sessioni di lavoro durante il corso, è consigliato che il
cane conosca almeno 3 comandi differenti a cui risponda al solo comando verbale (e
non gestuale).
Ad esempio: seduto, terra, salta l’ostacolo, etc senza il movimento delle mani o del corpo.
In questo modo sara’ possibile impostare fin da subito l’apprendimento del Do as I Do
durante le due giornate di corso.
Consigliamo quindi di preparare il proprio cane prima dell’evento in modo da poterne
beneficiare al massimo.

Scuola Cinofila Viridea
info@ilmiocane.net
www.ilmiocane.net

