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Via Monte Bianco, 40
20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 347 818 87 84 - 347 688 92 74

www.educazionecane.com
CORSO PER ISTRUTTORI CINOFILI
Scopo:
Fornire una preparazione valida ed efficiente ai partecipanti per quanto concerne il
supporto che l'istruttore può fornire al Medico Veterinario in relazione al trattamento di cani
con problematiche di comportamento. L'obiettivo finale sarà quello di rendere i partecipanti
consapevoli delle problematiche più diffuse, fornendo loro i mezzi per coadiuvare
materialmente cane, proprietario e Veterinario nel processo di risoluzione della
problematica insita nel cane.
Un'attenzione particolare viene posta anche alla modalità interattiva con il proprietario,
rendendo maggiormente efficace la comunicazione e l'interazione con l'istruttore.
Durata del corso:
Il corso si svilupperà in un tempo di circa nove mesi ed ammonterà a 189 ore complessive
tra teoria e pratica.
Orari:
9,30 - 13,30
Pausa pranzo
14,30 - 17,30
A chi é aperto il corso:
Chiunque abbia conseguito il diploma di Educatore cinofilo C.S.E.N. da almeno 2 anni ed
abbia esercitato per un pari periodo potrà iscriversi e partecipare a questo corso.
Argomenti del corso:
1º MODULO
1- Rivisitazione dei periodi sensibili di crescita e sviluppo del cane;
2- Valutazione delle età sensibili per lo sviluppo delle problematiche di comportamento;
3- Laboratorio didattico sui periodi sensibili di crescita e sviluppo del cane;
4- Rivisitazione di posture e vocalizzi del cane;
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5- Caratteristiche di razza e insorgenza delle problematiche di comportamento
5- Laboratorio didattico delle posture e dei vocalizzi (studio di immagini e video);
2º MODULO
6- Etogramma del cane in famiglia: la corretta realtà in cui il cane dovrebbe vivere);
7- La figura dell'istruttore, l'interazione con il proprietario, il Medico Veterinario e le corrette
tecniche comunicative;
8- Tra comportamentismo e cognitivismo zooantropologico: come il cane apprende
(entriamo nella "testa" del cane)
9- Il rapporto del istruttore con il Medico Veterinario;
10- Cenni di medicina comportamentale: i farmaci più usati dal Medico Veterinario
Comportamentista, gli effetti che hanno sul cane e le tempistiche dei trattamenti;
3º MODULO
11- Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: ditruttività, eliminazioni
inappropriate;
12- Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: timori, paure, fobie e
aggressività;
13- Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: ansie e
sottosocializzazioni;
14- Laboratorio didattico: discussione di casi reali e costruzione di protocolli operativi.
SVILUPPO DEL CORSO: Le lezioni
1º MODULO
Rivisitazione dei periodi sensibili di crescita e sviluppo del cane:
1- I periodi di crescita e sviluppo del cane in relazione alla mole (possibile utilizzo di test ed
osservazione del animale);
2- Lo sviluppo delle problematiche in relazione ai periodi di crescita e sviluppo;
Valutazione delle età sensibili per lo sviluppo delle problematiche di comportamento:
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3- Interventi preventivi possibili alla corretta crescita del soggetto: l'abituazione agli stimoli;
4- Laboratorio didattico sui periodi sensibili di crescita e sviluppo del cane;
Rivisitazione di posture e vocalizzi del cane:
5- La comunicazione del cane attraverso posture e vocalizzi tenendo conto della sua percezione
dell'ambiente (gli organi di senso e le zone sensibili);
6- Studio ambientale ed emissione dei segnali di calma in relazione agli incontri con il soggetto
problematico;
7- Laboratorio didattico delle posture e dei vocalizzi (studio di immagini e video);
Caratteristiche di razza e insorgenza delle problematiche di comportamento
8- Studio delle caratteristiche di Gruppo 1 e 2 (suddivisione kennel club internazionali e E.N.C.I.)
9- Studio delle caratteristiche di Gruppo 3, 4 e 5 (suddivisione kennel club internazionali e E.N.C.I.)
10- Studio delle caratteristiche di Gruppo 6, 7 e 8 (suddivisione kennel club internazionali e
E.N.C.I.)
11- Studio delle caratteristiche di Gruppo 9 e 10 (suddivisione kennel club internazionali e E.N.C.I.)
12- Esame di fine modulo
2º MODULO
Etogramma del cane in famiglia: la corretta realtà in cui il cane dovrebbe vivere):
13- L'ingresso del cane in casa: le risorse, la posizione sociale e il rapporto con il proprietario;
Tra comportamentismo e cognitivismo zooantropologico: come il cane apprende (entriamo nella
"testa" del cane):
14- I condizionamenti, la pedagogia e gli stati emotivi del cane: trasposizione uomo -> cane per
comprendere ciò che é maggiormente efficace;
L'interazione con il proprietario e le corrette tecniche comunicative:
15- La figura dell'istruttore, l'interazione con il proprietario, il Medico Veterinario e le corrette
tecniche comunicative;
16- Modelli comunicativi applicati: l'ascolto, la comunicazione, la fiducia
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Il rapporto del istruttore con il Medico Veterinario:
17- Il rapporto del istruttore con il Medico Veterinari, cenni di neurologia e nozioni di medicina
comportamentale: i farmaci più usati dal Medico Veterinario Comportamentista, gli effetti che
hanno sul cane e le tempistiche dei trattamenti;
18- Esame di fine modulo;
3º MODULO
19- Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: ditruttività, eliminazioni
inappropriate - quali farmaci propone il Medico Veterinario Comportamentista;
20- Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: timori, paure, fobie e
aggressività - quali farmaci propone il Medico Veterinario Comportamentista;
21- Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: ansie e sottosocializzazioni quali farmaci propone il Medico Veterinario Comportamentista;
22- Problematiche ossessivo-compulsive – problematiche riscontrabili nel cane anziano – le
terapie alternative;
Laboratorio didattico: discussione di casi reali e costruzione di protocolli operativi:
23- 1º incontro;
24- 2º incontro;
25- 3° incontro;
26- 4° incontro;
27- 5° incontro;
28- Esame finale

I docenti:
Moreno Sartori: Dal 1997 si occupa dell’educazione e della rieducazione del cane nel
contesto familiare. Nel 1998 comincia la collaborazione con Minou La Grotta. Dal 2008
Istruttore Cinofilo C.S.E.N. e responsabile di numerosi corsi di formazione per educatori
cinofili. Autore del libro “A chi serve il capobranco?!” collabora saltuariamente con
l’Università degli Studi di Milano come docente nel modulo di etologia del 5° anno.
Attualmente ha la carica di responsabile del settore cinofilia di C.S.E.N. per la provincia di
Milano.
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Minou La Grotta: Insegna Agility dal 1996 collaborando con diversi campi. Nel 1998
comincia la collaborazione con Moreno Sartori, occupandosi anch’essa di educazione e
rieducazione del cane nel contesto familiare. Nel 2008 diviene Istruttore e Tecnico di
Obedience C.S.E.N. Ad oggi continua ad insegnare Agility e si occupa della parte pratica
dei Corsi di Formazione per Educatori Cinofili.
Dott.ssa Roberta Venieri: Psicologa-psicoterapeuta iscritta all'Ordine degli Psicologi della
Lombardia n°7737, dal 2005 sono consulente presso l'Azienda Ospedaliera di Busto
Arsizio presidio di Saronno presso l'Unità Ospedaliera di Psichiatria nell'ambito del
Progetto Regionale "L'utente diventa Facilitatore Sociale",
Dal 2007 mi occupo di formazione presso lo IAL ( Innovazione e Apprendimento Lavoro
Lombardia) sede di Saronno in corsi per Operatore Socio Sanitario e Ausiliario Socio
Assistenziale e in corsi di formazione per allievi disabili
Dal 2005 al 2011 ho collaborato con alcune scuole della Valle Olona conducendo
laboratori ludico-didattici per bambini della scuola primaria, volti a prevenire fenomeni di
bullismo e il disagio emozionale.Collaboro con alcune Associazioni del territorio
Saronnese in progetti di inclusione sociale per persone svantaggiate e mi occupo della
formazione dei volontari.
Sono volontaria Croce Rossa e in particolare faccio parte del nucleo Servizio Emergenza
Psicosociale che si occupa di intervenire a livello psicologico nelle situazioni d'emergenza
Nel mio studio privato a Saronno mi occupo di adolescenti e adulti con problematiche
d'ansia, di relazione, disagio, difficoltà di coppia o famigliari.
Dott.ssa Monica Peano Cavasola:
Medico veterinario, laureata a Parma nel 2005, esercita prevalentemente come medico
responsabile di degenza e si occupa da anni di medicina comportamentale preventiva e di
terapie comportamentali nel cane e nel gatto, presso diverse strutture veterinarie di Milano
e provincia.

