Corso per Operatori di Puppy Class
22 e 23 Ottobre 2011
Arzago D’Adda (BG)
Deborah Bianchi e Eleonora Mentaschi

RELATORI:
Deborah Bianchi, Educatore Cinofilo riconosciuto CSEN-Coni, consulente nella relazione UomoAnimale, Istruttore Cinofilo della "Turid Rugaas International Dog Trainer School",
responsabile ASD FeelDog (http://www.feeldog.it) ;
dott.ssa Eleonora Mentaschi, Consulente in Scienze Comportamentali Applicate, Master in
Medicina Comportamentale degli Animali d’Affezione, Istruttore Cinofilo riconosciuto
CSEN-Coni, Direttore Scuola Cinofila Il Mio Cane Viridea e Presidente ASD Gruppo
Cinofilo Multi Professionale (www.ilmiocane.net).
DATA: 22 e 23 Ottobre
ORARIO: 9.30 – 18.30 (pausa pranzo 13.30 – 14.30)
SEDE: ritrovo ore 9.30 presso il Centro Cinofilo FEELDOG c/o Fondazione Baratieri, Strada
Consortile alla Scortica, 24040 Arzago D'Adda (BG) vedi http://www.feeldog.it/dovesiamo.html.
COSTO: 160 Euro IVA esclusa; 150 Euro IVA esclusa per soci CSEN-Coni, APNEC, ASD Gruppo
Cinofilo Multi Professionale e ASD FeelDog.

INTRODUZIONE AL CORSO
Le Puppy Class, indirizzate ai cuccioli dai 2 ai 5 mesi di età, sono attentamente studiate per aiutare
i proprietari dei giovani cani a capire come impostare al meglio la relazione e la gestione del loro
cucciolo e come prevenire problemi di comportamento.
Poiché questi primi mesi rappresentano una fase delicata e fondamentale per la crescita del cane,
le Puppy Class devono essere attentamente preparate e studiate da personale qualificato.
Il Corso vuole fornire agli Educatori ed Istruttori Cinofili le conoscenze di base per affrontare
questo tipo di attività.
Durante il corso sono previste lezioni frontali e diversi momenti dimostrativi pratici con i cuccioli .
A tutti i partecipanti verranno rilasciati materiale di approfondimento, dispense del corso e Attestato
di partecipazione.
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Obiettivi delle Puppy Class
Materiale necessario per le Puppy Class
Programma delle Puppy Class
Prime fasi di vita del cane
Successive fasi di sviluppo
La prevenzione dei problemi comportamentali
Paura e fobie, Ansia da separazione e iperattività: accenni
Il processo di attaccamento
La gestione di un corretto distacco
Essere una base sicura
La gerarchia dei bisogni fondamentali del cane
La calma come stato emotivo
Manipolazione e contatto
La corretta gestione delle risorse e delle iniziative
Le ricompense
Gioco con altri cani, gioco con le persone, gioco con oggetti e gioco solitario (giocattoli
interattivi)
Controllo del morso
Gestione della frustrazione

La domenica è prevista una parte pratica con cuccioli presenti in sede.

Il corso è organizzato da:
Scuola Cinofila Il Mio Cane Viridea, ASD Gruppo Cinofilo Multi Professionale e ASD FeelDog.

Info ed iscrizioni: info@ilmiocane.net oppure 348/7537803 (dopo le ore 14.00)

