Quali sono le necessità del mio cane e come cambiano con l’età?
Come insegnargli a fare i bisogni fuori?
Come creare un rapporto ideale con lui?
Quali giochi sono ideali per un cucciolo?
Quali regole mettere e quali vizi evitare?
Come evitare che impari a tirare al guinzaglio?
Come socializzarlo al meglio?
Come evitare l’ansia da separazione?
Mi morde le mani, che faccio? Perché rosicchia tutti i mobili?
CORSO EDUCAZIONE BASE E RELAZIONE 8 incontri sabato mattina €200 (Domenica €220*)
1. Gestione risorse, accreditamento, gestione base del cane con introduzione al richiamo e alla messa
in attenzione.
2. La comunicazione, socializzazione, le classi di socializzazione e comunicazione, i segnali calmanti e di
stress del nostro amico, il louring la postura di seduto.
3. Interruzione dei comportamenti sgraditi: esercizio di calma e controllo e di riduzione del
comportamento di saltare addosso.
4. Impostazione della passeggiata al guinzaglio ed esercizi mirati al proseguo dell’interruzione dei
comportamenti sgraditi attraverso il gioco, esercizi per rafforzare il contro comando “libero”. Il gioco
come cornice motivazionale.
5. Lavoro sulla postura di terra e resta, affrontando i vari contesti in cui sono utili. Il lavoro di fiuto:
insegnare la concentrazione su attività da affrontare autonomamente in cooperazione con l’uomo.
Come fornire il fabbisogno di attività giornaliera in modo corretto, variegato e personalizzato per il
proprio cane.
6. La condotta.
7. Abituazione al contesto urbano; incontrare altri cani: esercitazione in esterno.
8. Stare tranquilli al bar e ristorante: mantenimento posture (o prova di agility).
CORSO SPECIFICO PER CUCCIOLI 10 incontri sabato mattina €250 (Domenica €275*)
Il corso cuccioli comprende gli 8 incontri del corso Educazione base e relazione sopra elencati, in più ulteriori due
lezioni di seguito specificate:
9. Il quadrifoglio relazionale, esplorazione personalizzata
delle motivazioni per il proseguo dell’educazione del
proprio cane.
10. Percorso sensoriale, relativo alla competenza
ambientale, psicomotoria e di consapevolezza ludica;
identificazione di eventuali insicurezze/paure su cui
lavorare in futuro.

*IL CENTRO CINOFILO, PER FAR SI CHE LA DOMENICA SIA DI RIPOSO, PROPONE I CORSI DI GRUPPO AL
SABATO MATTINA; I CORSI ALLA DOMANICA POTRANNO COMUNQUE ESSERE RICHIESTI MA SUBIRANNO
UNA PICCOLA MAGGIORAZIONE.

Per formalizzare l’iscrizione: compilare il form alla sezione “scheda cane” ed effettuare il pagamento tramite
bonifico intestato a Figus Giorgiana, IBAN IT42Y0760111100000066167974 (causale: nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, mese inizio corso, nome del cane), ed inviare un sms di avvenuto pagamento al 392
1166997, per agevolare emissione fattura.
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