
...il tuo cane ha bisogno di aprirsi al mondo esterno con calma ?
...di acquisire o recuperare un po’ di fiducia

e di abituarsi a stimoli come cani e persone nuove?
vorresti riuscire a comunicare con il tuo cane per aiutarlo a superare dei momenti di difficoltà?

ECCO COSA ABBIAMO PENSATO PER VOI!

GRUPPO PRE-BASE:

● 3 INCONTRI IN UN PICCOLO GRUPPO DI SOCIALIZZAZIONE:
Incontri della durata di un’ora durante i quali saranno presenti i nostri cani tutor, che fungeranno da stimolo e
aiuto per i vostri amici a 4 zampe. In un ambiente sicuro e protetto, il cane ha la possibilità di fare nuove
esperienze, positive e costruttive. Inoltre l’istruttore aiuterà il proprietario a leggere ed interpretare la
comunicazione del cane, fondamentale per una relazione equilibrata e felice!
COSTO: 15 EURO AD ENTRATA

● 1 LEZIONE DI INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE DI BASE
Durante questo incontro ci sarà una prima lezione di educazione di base, dove vi spiegheremo come comunicare
correttamente con il vostro cane, alcune regole a cui prestare attenzione per sviluppare una corretta relazione con
il proprio cane e come predisporlo all’apprendimento.
questo incontro si svolgerà in presenza di altri cani o persone che possano aiutare o fungere da stimolo per il
vostro amico a 4 zampe. A seconda della difficoltà che il vostro cane presenta, i costi possono variare:
COSTO: 25 EURO con presenza di 1 solo istruttore ( per chi ha difficoltà verso altri cani )
COSTO: 40 EURO con presenza di 2 istruttori ( per chi ha difficoltà anche verso persone )

● EDUCAZIONE DI GRUPPO
il corretto prosieguo per questo tipo di lavoro è un percorso di educazione di base in presenza di altri cani o
persone ( a seconda della difficoltà che presenta il vostro cane ).
In totale saranno 8 incontri.
COSTO : 220 EURO

PRENOTA IL PRIMO INCONTRO GRATUITO PRESSO IL CENTRO CINOFILO PER CONOSCERE IL CANE E VALUTARE INSIEME
IL PERCORSO PIù ADATTO!

Contatti : Giorgiana Tel: 392 1166997, mail: mifidodellagio@gmail.com – www.mifidodellagio.it

http://www.mifidodellagio.it

