EDUCAZIONE CANE - NUOVI CORSI
Approccio Gnoseologico Sottile

CORSO EDUCATORI - Primo Livello
CONOSCENZA DI BASE IL CANE NELLA SUA TOTALITÀ È aperto a tutti, anche a chi desidera
semplicemente conoscere più profondamente il cane.
CORSO EDUCATORI - OP. CANILE - DOG SITTER - Secondo Livello
GESTORE ED ACCOMPAGNATORE DEL CANE LA GESTIONE NELLE DIVERSE SITUAZIONI
AMBIENTALI
Ideale per chi desidera operare in canile in sicurezza o fare dog sitting consapevolmente.
EDUCATORE CINOFILO - Terzo Livello
EDUCAZIONE DEL CANE A 360° E GESTIONE A.S.D.
Questo corso mette a conoscenza delle tecniche educative del cane e della gestione di una A.S.D.
ISTRUTTORE CINOFILO - Quarto Livello
RIEDUCAZIONE COMPORTAMENTALE DEL CANE IN COLLABORAZIONE CON IL MEDICO
VETERINARIO COMPORTAMENTISTA
Questo corso fornisce le competenze necessarie per la costruzione di programmi rieducativi

CORSO EDUCATORI - Primo Livello
CONOSCENZA DI BASE
Gnoseologia del cane e di noi stessi

INCONTRO ARGOMENTO
1

Presentazione del percorso formativo; Le origini del cane: teorie sulla
domesticazione;

2

Differenze e similitudini
domestico;

3

Gruppi di classificazione per razza (suddivisione kennel club internazionali e
E.N.C.I.): profili attitudinali delle diverse razze ed affinità di convivenza con
l’uomo;

4

Le principali posture corporali del cane e i vocalizzi: la corretta interpretazione;

5

Età evolutive del cane, periodi sensibili di socializzazione; La corretta prassi
preventiva: il cucciolo dalla nascita alla socializzazione; Introduzione alle Classi
di Socializzazione;

6

L’attenzione e la consapevolezza: Creiamo per noi stessi le migliori condizioni di studio
ed osservazione del cane;

7

Gnoseologia sottile del cane: Vivere il presente nel momento presente; La calma
mentale; Avvicinarci a questa percezione attraverso esercizi diretti di familiarizzazione;

8

Gnoseologia sottile del cane: Comprenderlo finemente attraverso le posture; Avvicinarci
a questa percezione attraverso esercizi diretti di familiarizzazione;

9

Gnoseologia sottile del cane: La percezione del ambiente; Come avvicinarci alla sua
percezione e comprenderlo meglio attraverso esercizi diretti di familiarizzazione;

10

TEST DI FINE LIVELLO - Il superamento permette di ricevere l’attestato di
partecipazione al Corso Conoscenza di Base

tra etogramma del cane selvatico e quello del cane

CORSO EDUCATORI - OP. CANILE - DOG SITTER - Secondo Livello - GESTORE ED
ACCOMPAGNATORE DEL CANE
Gnoseologia dei requisiti gestionali del cane

INCONTRO ARGOMENTO
1

Aspetti veterinari, l'anatomia del cane: Apparato locomotore; Apparato
tegumentario; Apparato respiratorio; Apparato digerente; Apparato circolatorio;
Apparato urinario; Apparato riproduttore; Sistema nervoso e organi di senso;

2

Teoria aspetti veterinari, fisiologia: Apparato tegumentario; Apparato respiratorio;
Apparato digerente; Apparato circolatorio; Apparato urinario; Apparato
riproduttore; fisologia dell’apparato locomotore e andature; fisiologia del cuore e
cardiocircolo;

3

Aspetti veterinari, il primo soccorso: Tossicologia; Principi di decontaminazione
gastroenterica; Ingestione di corpi estranei; Vomito e diarrea;Addome acuto;
Torsione gastrica; Crisi convulsive; Colpo di calore; Congelamento; Traumi
oculari; Epistassi; Traumatologia e trattamento delle ferite; Difficoltà respiratorie;
Parto; Le zoonosi;

4

Psicologia sociale del cane: Le relazioni intraspecifiche ed Interspecifiche; Come
porsi adeguatamente ad osservare e comprendere le dinamiche relazionali;

5

La comunicazione con il cane: mimica corporale umana; I segnali calmanti e
riconoscimento degli stati di stress; La prossemica nel cane: il rispetto delle
distanze individuali.

6

Da Pavlov alle scienze cognitive animali: verso una teoria della mente; lavorare
con l'apprendimento associativo e non associativo; lavorare con le emozioni:
l'arousal;

7

Il cibo come coadiutore dei processi di apprendimento; il gioco come mezzo per il
potenziamento cognitivo; il gioco ed il lavoro sulle emozioni;

8

Presentarsi nel luogo in cui vive il cane (casa, box del canile, etc.) : Creare le
condizioni favorevoli al rapporto ideale di fiducia;

9

Amministrazione del cane attraverso le richieste gestionali; Seduto, terra, fermo, il
richiamo;

10

Dinamiche gestionali: Conoscenza degli ausili disponibili (guinzagli, pettorine,
collari, cavezze, etc); Gestione del guinzaglio; L’approccio tattile: Operazioni di
toeletta (spazzolare ed asciugare il cane, controllo eventuale presenza di corpi
estranei negli spazi interdigitali);

11

Logistica e condizioni dell’uscita con il cane: La scelta del luogo sicuro; Creare le
condizioni per un’uscita sicura;

12

TEST DI FINE LIVELLO - Il superamento porta l’ottenimento del Diploma di Dog Sitter

EDUCATORE CINOFILO - Terzo Livello
Gnoseologia delle tecniche educative del cane e di gestione di una A.S.D.

INCONTRO ARGOMENTO
1

La scelta dello stimolo; Lo shaping; Il rinforzo variabile; Eccezioni al rinforzo
variabile

2

Introduzione all’utilizzo del clicker training: Il jackpott; Il rinforzo condizionato
incoraggiante; Il comportamento superstizioso; Il comando avversativo

3

Affrontare i problemi pedagogici più comuni del cucciolo; gestire le eliminazioni
inappropriate; la corretta gestione del cane in libertà; la conduzione del cane
nell'ambiente urbano; Organizzare e condurre una scuola per cuccioli: le Puppy
Class; la formazione caratteriale nei cani; le correlazioni tra allevamento e
selezione, rilievi genetici della selezione;

4

Costruire ed affrontare i processi educativi: Nel cane adolescente, adulto e anziano;

5

Cenni sulle discipline cino-sportive (Agility, Obedience , Rally-Obedience, Flyball,
Retrievers, SheepDog, Coursing, Uso Venatorio, Ricerca in superficie,Sport
Cinofili Acquatici (SAC)); Etica professionale e codice deontologico C.S.E.N.;

6

Gestione amministrativa associazioni e campi educazione;

7

Il PCR®: Proprietario di cane responsabile, storia, funzioni e di attuazione del
progetto;

8

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi educativi; esperienza diretta
sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

9

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi educativi; esperienza diretta
sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

10

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi educativi; esperienza diretta
sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

11

TEST DI FINE LIVELLO - Il superamento porta l’ottenimento del Diploma di Educatore
Cinofilo

ISTRUTTORE CINOFILO - Quarto Livello
Competenze rieducative delle problematiche di comportamento in collaborazione con il Medico
Veterinario Comportamentista

INCONTRO ARGOMENTO
1

I periodi di crescita e sviluppo del cane in relazione alla mole (possibile utilizzo di
test ed osservazione del animale); Lo sviluppo delle problematiche in relazione ai
periodi di crescita e sviluppo; Valutazione delle età sensibili per lo sviluppo delle
problematiche di comportamento:

2

Interventi preventivi possibili alla corretta crescita del soggetto: l'abituazione agli
stimoli; Rivisitazione di posture e vocalizzi del cane; La comunicazione del cane
attraverso posture e vocalizzi tenendo conto della sua percezione dell'ambiente
(gli organi di senso e le zone sensibili);

3

Riepilogo delle caratteristiche di Gruppo 1 - 5 (suddivisione kennel club
internazionali e E.N.C.I.)

4

Riepilogo delle caratteristiche di Gruppo 6 - 10 (suddivisione kennel club
internazionali e E.N.C.I.)

5

Studio ambientale ed emissione dei segnali di calma in relazione agli incontri con
il soggetto problematico; Caratteristiche di razza e insorgenza delle
problematiche di comportamento;

6

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);

7

I condizionamenti, la pedagogia e gli stati emotivi del cane: trasposizione
uomo -> cane per comprendere ciò che é maggiormente efficace;

8

La figura dell'istruttore, l'interazione con il proprietario, il Medico Veterinario e le
corrette tecniche comunicative; Modelli comunicativi applicati: l'ascolto, la
comunicazione, la fiducia

9

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;

10

Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: ditruttività,
eliminazioni inappropriate;

11

Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: timori, paure,
fobie e aggressività;

12

Il trattamento delle problematiche di comportamento più diffuse: ansie e
sottosocializzazioni;

13

Problematiche ossessivo-compulsive; problematiche riscontrabili nel cane
anziano; le terapie alternative;

14

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi rieducativi; esperienza
diretta sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

15

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi rieducativi; esperienza
diretta sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

16

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi rieducativi; esperienza
diretta sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

17

Laboratori didattici: conoscere il cane e gestirlo nei processi rieducativi; esperienza
diretta sul socio; lavoro diretto sul cane con finalità applicative di quanto è stato esposto;

18
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