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CORSO PER EDUCATORI CINOFILI 

SEDI DEI CORSI
Affinitydog Siena

DIRETTORE DEL CORSO
MARZIO SALA

DIDATTICA
278 ore di formazione teorica e pratica

La teoria si svolge in aula ed on-line (scegli tu)
La pratica si svolge con cani sconosciuti in campo ed 

in canile

INFORMAZIONI
E-mail

Corso di Monza: info@affinitydog.it
Telefono: 393.45.74.768

Sito internet: www.affinitydog.it



RICONOSCIMENTI



Guarderai il mondo 
con i suoi occhi



PERCHÉ DIVENTARE EDUCATORE CINOFILO?
Perché è un lavoro affascinante

Immagina di poter scegliere cosa fare, di poter decidere
dove lavorare e di poter gestire il tuo tempo. Ecco, questo
è il lavoro da libero professionista e dell’Educatore
Cinofilo.
Grazie a te le persone potranno ampliare le loro
conoscenze sul proprio cane.
Potrai lavorare al tuo campo, in un parco, in una struttura
al coperto, cosa c’è di più bello? Niente!
Le persone che si sono avvicinate al mondo del cane,
negli ultimi anni, si sono moltiplicate: siamo una bella
truppa.
In AFFINITYDOG non cataloghiamo l’Educatore cinofilo
come un lavoro ma come una FILOSOFIA DI VITA.
Entrare in contatto con il cane significa trovare noi stessi,
il nostro IO sopito.
Vogliamo capire il mondo e le sue dinamiche, nutriamo
un amore smisurato per tutti gli esseri viventi e per i loro
meccanismi fisiologici, per la loro comunicazione ed in
particolare per quella del cane.



PERCHÉ DIVENTARE EDUCATORE CINOFILO?
Perché è un lavoro affascinante

I cani hanno dato un senso alle nostre giornate, sono il 

nostro «buen retiro».

L’etologia è la scienza nella quale crediamo ma rispetto 

agli scienziati manteniamo, verso ciò che studiamo, un 

approccio empatico, senza mai cadere 

nell’antropomorfismo e riconoscendo al cane il suo ed 

unico vero ruolo di specie. Con il lavoro di tutti i giorni 

vogliamo far evolvere la figura del cane e degli animali 

perché ciò consente anche a noi di migliorarci 

costantemente: tutto ciò si traduce in AMORE e 

PASSIONE.

Questa è la visione che il fondatore di AFFINITYDOG, 

Marzio Sala, ha trasmesso e che continua a trasmettere a 

tante persone che lavorano nel campo della cinofilia con 

professionalità dando al settore un contributo inestimabile.

Questi sono i valori della nostra realtà e sulla base di ciò 

infondiamo competenza, conoscenza e cultura.





Con il nostro percorso formativo
accederai alla qualifica finale di
EDUCATORE CINOFILO.
Grazie a questa formazione avanzata
saprai leggere ed analizzare tutti i
cani, indistintamente dalla razza ,dalla
taglia e dall’età ed entrerai sempre di
più nel loro magnifico mondo.
Per le persone che si rivolgeranno a
te diventerai una guida e non un
semplice Educatore cinofilo.
Farai parte della grande famiglia di
AFFINITYDOG !



COSA POSSO FARE CON IL CORSO?
Avrai l’abilitazione di AFFINITYDOG e della LIBERTAS
per operare come EDUCATORE CINOFILO III LIVELLO
in tutte le tematiche che riguardano l’educazione del
cane.
Potrai:
• Organizzare percorsi di educazione individuali e

di gruppo;
• Organizzare consulenze pre-adozione per

aiutare le persone ad adottare un cane;
• Fare consulenze a domicilio per la risoluzione di

problemi educativi;
• Organizzare progetti educativi per i canili;
• Svolgere accurate analisi per cogliere eventuali

anomalie comportamentali;
• Collaborare con i veterinari comportamentalisti

nella risoluzione di problemi di comportamento;
• Usare i loghi Affiitydog su flyer, siti internet, blog

e canali social. Finito il percorso ti verranno
forniti dalla direzione.



Le testimonianze
dei nostri allievi
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Ho partecipato al webinar
"EDUCARE GIOCANDO" e
l'ho trovato particolarmente
interessante e ricco di
spunti e approfondimenti
utili sia ai proprietari, sia ad
educatori o futuri
professionisti del settore.
Continuerò a seguire con
molto piacere gli eventi
futuri!

Simona Scalia



Esperienza bellissima vissuta a
proprio agio grazie alla
professionalità di tutti i
docenti, estremamente
qualificati, educati, disponibili e
competenti in tutte le materie
svolte. Lo consiglio vivamente
a chiunque volesse entrare in
questo mondo fantastico ed
intraprendere l’attività come
educatore cinofilo

Claudia Melas



Il vero cinofilo non è colui che ha il cane, ma è colui che
impara a conoscerlo nel suo linguaggio, nella sua
soggettività…insomma nel suo essere CANE!
Affinitydog trasmette in primis questo principio ai discenti
che scelgono di seguire il percorso per Educatore Cinofilo.
La parte teorica unita a quella pratica, crea un connubio
di non poco conto, dove le teorie comportamentali e di
condizionamento, creano un gioco d’incastri senza eguali.
Cosa dire…Un multidisciplinare di psicologia, fisica,
anatomia umana ed animale.
Un impegno, un percorso come si suol dire ‘tosto’ che
però da tanti frutti, dove studiare e formarsi crea un
connubio con i docenti, grazie anche al direttore del
corso, Dott. Marzio Sala.
Regola primordiale è quella di imparare ad imparare,
senza mai smettere d’aggiornarsi.
…Affinitydog ti mette tra le mani una canna da pesca,
insegnandoti le tecniche…poi però l’esca per pescare devi
mettercela tu…e ricorda…anche il saggio ebbe ad
imparare…Grazie Affinitydog…

Stefano Galdi



Ho conosciuto questa scuola in occasione
di un seminario sulle paure. Ho trovato
serietà e soprattutto competenza che ti
dimostra solo chi è nel settore da tanti anni
e che conosce tutte le sfaccettature della
materia. Marzio ha esperienza e
professionalità che può essere utile sia a
chi vuole approfondire le conoscenze del
mondo cinofilo, sia a chi ha da risolvere un
problema con il proprio cane. Anche il
team che collabora con lui è di tutto
rispetto… persone competenti che
operano per raggiungere con passione un
solo obiettivo…il benessere del cane e del

binomio.
SUPER-CONSIGLIATO

Evelina Todaro



Ho partecipato al corso per diventare
Educatore cinofilo casualmente.
Il mio desiderio più grande era acquisire
conoscenze per capire di più i miei cani e
migliorare il mio rapporto con loro.
La passione dei docenti, il modo di fare
pratica hanno risvegliato in me una
passione tanto grande da compiere un
passo importante nella mia vita:
abbandonare il mio lavoro per diventare
educatore cinofilo.
Ringrazio ogni giorno Marzio e il suo staff
per il lavoro che fanno e per la pazienza
che hanno avuto con me.

ROSARIA CAPORLINGUA



Ho partecipato al corso per diventare
Educatore cinofilo grazie ad un regalo di
mio marito.
Ero interessata ad entrare nel mondo della
cinofilia, in Affinitydog ho avuto modo di
trasformare una mia iniziale passione in
qualcosa di grande.
Ho trovato un bellissimo ambiente e tanti
amici, consiglio Affinitydog a chi vuole
intraprendere il percorso per diventare
educatore cinofilo.

MARUSKA PIREDDA



La nostra cinofilia
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CHI SIAMO
Non ci piace autocelebrarci.
Contestualmente siamo consapevoli di quanto sia
difficile scegliere la scuola giusta. Anche noi siamo
stati allievi ed abbiamo vissuto lo stesso problema.
Le motivazioni che rendono complicata la decisione
sono diverse: la durata del percorso, il costo ed il
fatto che non conosci chi propone il corso.
Siamo empatici, disponibili e convinti che la
conoscenza reciproca sia la chiave per aiutarti a
capire a chi affidare il tuo futuro. Ti diamo la
possibilità di conoscerci direttamente venendoci a
trovare durante le lezioni in modo tale che tu possa
toccare con mano la nostra didattica.
La nostra cinofilia è basata su modelli scientifici
attuali e siamo alla continua ricerca di nuove
metodologie per accrescere le nostre competenze e le
nostre conoscenze.
Di seguito vi presentiamo alcuni elementi
che costituiscono il nostro piano didattico.



AFFINITYDOG READING APPROACH®
Tutto ciò che è scienza è dimostrabile e vive
di interconnessioni con la realtà circostante.
Il cane ha un suo mondo comunicativo e il
nostro desiderio spasmodico di conoscerlo a
tutto tondo ci ha portato ad instituire un
metodo per carpire al meglio i suoi segnali
ed i suoi messaggi nello spazio e nel tempo.

RICONOSCENZA 
Il cane ascolta, non giudica e agisce per il
nostro bene.
Sulla base di questa accezione in Affinitydog
strutturiamo tutto l’apparato didattico sul
rispetto del benessere del cane e sul
riconoscimento della sua alterità di specie.

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Un solo individuo può ma tanti arrivano
ovunque.
Per questo disponiamo di un corpo docente 
multidisciplinare: i massimi esperti in materia 
cinofila insegnano ai nostri allievi.

ETOLOGIA 
Il cane è «una macchina perfetta» e come tale ha
una materia a lui dedicata: l’etologia. L’etologia
studia il comportamento degli animali da un
punto di vista fisiologico spiegandone i
meccanismi.

PSICOLOGIA ED EMOZIONI
In Affinitydog abbiamo importato, in maniera
pioneristica, nella cinofilia i dettami della
psicologia. Il cane vive di colori, di emozioni e di
ragionamenti complessi. Questa materia
permette di approfondire i meccanismi di
apprendimento e di rappresentazione
esperienziale del cane.

COGNITIVISMO E RELAZIONE
Il cane è un animale sociale ed empatico.
Grazie a queste caratteristiche insegna i corretti
approcci alle dinamiche vitali. Noi, di Affinitydog, ci
siamo allineati a questo modus vivendi e tutte le
nostre interazioni con il cane vivono di questa
linfa.

APPRENDIMENTO
Per essere un maestro devi essere allievo:
imparare è a doppio senso.
Noi insegniamo al cane e il cane insegna a noi!
Il cane è in continuo movimento e da buon
maestro ci insegna come impara: noi ti daremo
tutti gli input per andare in questa direzione



IL PIANO STUDI

Io non posso insegnare niente a nessuno, posso solo 
farlo pensare.

Socrate



Affinitydog ha fatto di questa celebre frase di
Socrate il suo obiettivo principale: insegnare è una
cosa, farlo instaurando nell’allievo il modo di
pensare del cane è un’ARTE!
È lui che ci insegna come pensa, noi dobbiamo
essere dei bravi interpreti!
Da noi trovi:
❑ Altissimi standard di apprendimento;
❑ Laboratori interattivi;
❑ Gruppi di studio;
❑ Orientamento professionale;
❑ Tutor a disposizione per tutto

il percorso didattico;
Le metodiche di insegnamento di Affinitydog si
ispirano ai più alti standard formativi aziendali,
questo ci ha permesso di diventare pionieri di un
nuovo metodo didattico nel settore cinofilo.



Affinitydog ha fatto della formazione professionale il suo
principale obiettivo: trasmettere contenuti di qualità ai
propri allievi è il primo passo per formare professionisti
che avranno il compito principale di aiutare le persone a
migliorare la relazione con il proprio cane,
Prepariamo professionisti con il delicato compito di
entrare in connessione con la mente del cane per
fornirgli un’educazione ad indirizzo pedagogico.

Il rapporto con il conduttore è di fondamentale
importanza per la riuscita dei programmi di educazione.
L’educatore cinofilo, formato da Affinitydog entra in
maniera empatica nel ruolo di guida per tutte le figure
coinvolte nel processo eduativo.

Per questo motivo consideriamo l’Educatore Cinofilo una
figura pioneristica e multidisciplinare, oltre ad avere
competenze in materie cinofile deve avere la
padronanza delle tecniche di comunicazione, di empatia,
di public- speaking, di leadership, tutto ciò per entrare in
uno stato di fiducia profonda con il cane e con la
famiglia.



QUALIFICA E LAVORO
Una volta terminato il percorso formativo potrai
accedere all’abilitazione sostenendo l’esame finale con 
un Commissario Esterno incaricato dalla FISC 
LIBERTAS– FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI.
Superato l’esame sarai abilitato come EDUCATORE 
CINOFILO III LIVELLO.
Tutti i moduli hanno un parte di teoria in aula oppure a 
tua scelta on-line supportata dalla pratica in campo. 
Puoi fare lezione con il docente comodamente da casa 
e senza interferenze: nella nostra piattaforma on-line 
potrai partecipare come se fossi realmente in aula. 
Il programma è suddiviso in specifici moduli: ogni
argomento è supportato da video, slide, dispense ed 
esperienze dirette dei docenti.

EDUCATORE CINOFILO III LIVELLO



Piano didattico
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ANTICO PATTO
Sarai catapultato direttamente nel mondo
della professione , sarai il protagonista di una
lezione di educazione dove potrai percepire il
legame che ci lega al cane. Si apre il sipario e
sarai protagonista del patto antichissimo che
lega il cane e l’uomo.
Come lo vivrai? In una lezione, vera, che ti farà
vivere la realtà del rapporto fra il cane ed il
suo compagno umano.
È un allineamento indispensabile per
percepire occhiate, sfumature, errori piccoli e
grandi che si verificano nella quotidianità;
tutto ciò in spirito Affinitydog.
Vivrai direttamente la connessione fra la
teoria e la pratica.



LA LETTURA DEL CANE
Pensa a quante volte ti sei chiesto «Chissà 
perché fa cosi?», «Cosa vorrà dire la coda 
posizionata in quel modo?», «Perché abbaia?».
Domande alle quali avrai una risposta perché 
in  questo modulo, ove parleremo di 
Affinitydog Reading Approach © (metodo di 
lettura di Affinitydog) apprenderai la lettura 
del cane, in tutte le sue sfumature.
Imparerai a percepire, capire ed interpretare i 
segnali del cane, anche quelli più sottili e 
difficili da distinguere.
Due giorni fondamentali per la tua 
formazione e che ti apriranno le porte a tutti i 
settori della cinofilia.



PUPPY CLASS
LA CRESCITA È UN PROCESSO CULTURALE

Si diventa grandi, anche i cani vivono 
questo processo di cambiamento. 
Come lo fanno? Attraverso il gioco e lo 
sviluppo comportamentale.
Vivrai il famoso «passaggio olimpico». 
Acquisirai il ruolo di tutor del cane, 
entrando in sintonia con le sue esigenze 
sociali e comunicative.
Vedrai i moduli di gioco, strutturerai una 
puppy class e conoscerai i passaggi della 
crescita psico-fisica.
Svilupperai capacità per la prevenzione dei 
problemi comportamentali.



LA RELAZIONE
La vita con un cane è un vero e proprio 
processo di apprendimento ed arricchimento 
personale: è una dimensione di interscambio.
Entrerai nel vero campo consulenziale, forse il 
più importante.
Guiderai le persone nel difficile percorso 
dell’adozione di un cane, acquisirai 
conoscenze e competenze per consigliare al 
meglio il cane da adottare e per capire le 
motivazioni degli adottanti. Entrerai nella 
relazione, nelle emozioni, nelle aspettative 
che si innescano durante l’incontro fra chi 
sceglie e chi è stato scelto.



LA SUA IDENTITÀ
Il panorama cinofilo offre molte razze:
ognuna ha la sua storia ed il suo compito.
In questo modulo imparerai a conoscerle,
ad osservarle e a entrare in connessione
profonda con i loro schemi mentali.
Conoscere le razze ti permette di
acquisire competenze sulle loro vocazioni
naturali, sulle loro attitudini cosicché
potrai strutturare al meglio i programmi
di educazione di base.
Entrerai in un mondo vasto, fatto di modi
diversi di percepire il mondo, di diverse
modalità di comunicazione.



LA MENTE DEL CANE
Sarai docente e discente
contemporaneamente. Con l’acquisizione
di nuove competenze scenderai in campo
con il cane per imparare il funzionamento
dei sui schemi di apprendimento.



EDUCHIAMO INSIEME
Poniti in ascolto e lui ti dirà cosa fare.
Non esiste un metodo, non esiste un
esercizio uguale all’altro, esiste un vestito
adatto alla situazione.
Si, hai capito bene!
Con la fantasia, con il gioco e il sorriso ti
faremo entrare nel magnifico mondo
dell’educazione empatica.
Ti «spiego ascoltandoti» è il giusto
posizionamento per fare qualcosa
insieme.
Non più semplici e banali esercizi
meccanici ma un vero e proprio corpo
libero guidato da te.



GLI ATTREZZI DEL MESTIERE
Ogni scultura ha uno scultore ed ogni
scultore ha i suoi attrezzi. Una
giornata all’insegna del come, quando
e perché usarli.



FISIOLOGIA DELLO STRESS
Anche i cani provano stress. Entrerai
nella lettura dei segnali che un cane
emette in situazioni di stress: sia
positivo che negativo.
Conoscere questi segnali permette di
entrare di più in connessione con il
cane e di calibrare gli interventi
educativi e rieducativi.



SGANCIAMI! 
LA LIBERTÀ DAL GUINZAGLIO

La libertà per un cane è
importantissima.
La libertà permette al cane di
interagire con il mondo, con gli odori,
con altri cani; grazie ad essa vive
l’ambiente.
Entrerai nel magico mondo del
«GUINZAGLIO INVISIBILE», quel
famoso legame che permette a te ed
al tuo cane di rimanere sempre in
contatto, nonostante la distanza.



IMPARIAMO A COMUNICARE
La comunicazione interpersonale è
una parte fondamentale del nostro
lavoro e dobbiamo imparare a farlo in
maniera empatica.
Grazie alla comunicazione potrai
carpire dettagli che il conduttore del
cane vuole darti e saper consigliare la
soluzione migliore



IL VETERINARIO
Un intero modulo dove acquisirai le
principali nozioni di primo soccorso
veterinario: una lezione affascinante
ed indispensabile per un educatore
cinofilo.



LA PET TERAPHY
Il cane al servizio di chi ha più
bisogno. La pet teraphy come attività
per creare benessere alle persone più
bisognose.
Una lezione volta alla spiegazione
delle varie tipologie di terapie assistite
e delle nuove linee ministeriali che
delineano la natura dei progetti che si
possono intraprendere.



CLICKER TRAINING
L’apprendimento come fonte di
cambiamento, grazie ad esso si
possono strutturare meccanismi
comportamentali nuovi e funzionali.
Il clicker come strumento di
acquisizione di competenze e
conoscenze.
Il tutto con la partecipazione attiva del
cane che «ci deve mettere del suo», il
cane si introduce con la sua mente in
sequenze comportamentali sempre
più complesse.



DISCIPLINE SPORTIVE
Lo sport è un potentissimo strumento di
divertimento e di relazione nel binomio.
Grazie allo sport imparerai esercizi complessi
e la modalità di trasmissione delle
informazioni corrette al cane.
Il cane si diverte e tu con lui, lo sport diventa
un ballo armonico dove due menti e due
corpi si muovono simultaneamente in
un’attività piacevole e distensiva. Gli sport che
puoi fare con il tuo cane sono tanti: si spazia
dalla famosa agility fino ad arrivare alla rally-
obedience.
Le attività sportive possono essere insegnate
dal punto di vista agonistico e da quello
ludico: noi ti daremo entrambe le modalità.



DISCIPLINE DI RICERCA
L’olfatto del cane è potentissimo, uno
strumento grazie al quale riesce ad orientarsi
nel mondo e a sentire odori per noi uomini
impossibili da percepire.
Essendo il senso più importante per il cane è
utile che sia continuamente allenato e può
essere fatto mediante le discipline sportive di
ricerca: ricerca a scovo, ricerca di sostanze.
Un docente esperto in materia ti farà vedere
l’olfatto del cane in azione in diversi modi.
.



PROBLEMI COMPORTAMENTALI
I problemi comportamentali sono all’ordine
del giorno nelle famiglie italiane e noi siamo
chiamati ad affrontarli.
Due le strade fondamentali: la prevenzione e
saper gestire le situazioni ritenute difficili.
Entrerai nell’ottica di far socializzare il cucciolo
nelle sue prime fasi di vita e a valutare
eventuali problematiche comportamentali
che possono nascere nel tempo
Ansie, paure, fobie, aggressività, minzioni
sono tutte problematiche quotidiane ed
attuali ed il cane può affrontarle anche con
l’aiuto di altri cani; per questo ti
trasmetteremo le abilità per strutturare e
gestire le classi di socializzazione.



SCENDIAMO IN CAMPO
La lezione di educazione cinofila: struttura,
modalità e tipologie.
La lezione può essere singola o di gruppo e
con noi la vivrai praticamente ed in diretta.
Uno strumento potentissimo che ti porterà
ad applicare tutte le conoscenze che hai
acquisito con cani diversi.
Una lezione unica!



LA CONSULENZA A DOMICILIO
Non sei chiamato solo a lavorare in campo
ma anche a casa delle persone che si
rivolgono a te.
È importante entrare nelle sistemiche delle
famiglie per capire la struttura della relazione
e per saper intervenire nel suo bilanciamento.
Sarai consulente, formatore e docente per un
giorno.



IL CANILE
Il canile oltre che essere un’esperienza
formativa è anche bellissima ed un Educatore
cinofila deve viverla.
Entri in un mondo dove i cani ospitati ti
daranno il loro mondo e le loro emozioni.
Imparerai tutte le dinamiche e le sistemiche
gestionali che una struttura di accoglienza
necessita.



E FINITO IL CORSO?
Grazie alla qualifica di EDUCATORE CINOFILO
DI III LIVELLO sarai inserito nell’elenco dei
nostri istruttori presenti in Italia.
Grazie a questa possibilità resterai sempre in
contatto con i docenti della scuola che ti
seguiranno anche dopo aver finito il corso.
Ti suggeriranno e, se lo vorrai, ti
affiancheranno nel percorso con i tuoi primi
clienti.



Non ho mai posseduto un cane ma mi
piacerebbe frequentare il corso, è possibile?

Assolutamente si! In Affinitydog non abbiamo
nessuna preclusione e crediamo,
fermamente, che chiunque abbia diritto a
sviluppare ed approfondire l’argomento del
cane che, come tutte le cose belle che
facciamo nella vita, nasce dalla passione.
Per venire incontro a chi non ha un cane e
quindi dare modo a tutti di conoscere il
nostro apparato didattico abbiamo sviluppato
un metodo pratico che ti consente di lavorare
con cani diversi sin dal primo giorno di corso.



Chi li porta i cani?
Collaboriamo con canili che sono lieti di ospitare
le nostre lezioni perché i loro cani possono
passare delle ore spensierate e formative,
inoltre tutti i nostri istruttori mettono a
disposizione la loro base- client felicissima di
partecipare ai nostri moduli.
Come posso accedere al vostro corso?
Semplice, con un colloquio conoscitivo dove
potrai conoscere la nostra direzione e alla fine
del quale avrai accesso alla nostra scuola.
Ho già frequentato un corso, potrei accedere al
vostro?
Si, ma con una limitazione. Sarai comunque
tenuto a partecipare a tutti i nostri moduli.
Se perdo delle lezioni come le recupero?
Nessun problema, le recupererai con incontri
programmati di ripasso.



I docenti
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Marzio Sala
Presidente e Direttore di Affinitydog ASD

Svolge la professione di educatore cinofilo dal 
1995.

Rieducatore del comportamento
Istruttore cinofilo
Autore e saggista:

Un giorno da cani. Come comprenderne il 
linguaggio. Un manuale didattico sulla lettura 

del cane e sulla sua comunicazione
Anime dietro una rete. Il canile dal punto di vista 
del cane.  Un libro ricco di esperienze personali 

nell’ambito del canile.Il libro è diventato un 
riferimento per gli addetti ai lavori.

Formatore professionale riconosciuto CSEN



ILARIA CERRATO
ISTRUTTORE CINOFILO FISC

VALERIO BRAMBILLA
ISTRUTTORE CINOFILO FISC

VICEPRESIDENTE AFFINITYDOG



FILIPPO BELLINA
ISTRUTTORE CINOFILO FISC

DONATELLA PERSEO
ISTRUTTORE CINOFILO FISC

TITOLARE CENTRO CINOFILO A JO DOG’S



MICHELA LODDI
ISTRUTTORE CINOFILO FISC

MARY COSTA
ISTRUTTORE CINOFILO FISC
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Calendario
Sede di Siena

A cura di Affinitydog ASD - Tutti i diritti sono riservati-Vietata la riproduzione



PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO 2023-2024 ARGOMENTO DOCENTE

1 9-10 Settembre 2023 La storia del cane
I sensi ed il loro uso
L’etologia
I periodi sensibili
Osservazione dell’uso dei sensi nel cane

Michela Loddi

2 21-22 Ottobre 2023 Lettura del cane ed osservazione Marzio Sala

3 18-19 Novembre 2023 Teorie dell’apprendimento ed esercizi Marzio Sala

4 16-17 Dicembre 2023 Le razze ed il loro comportamento
Zooantropologia

Michela Loddi

5 13-14 Gennaio 2024 Educazione di base ed urbana
Costruzione di esercizi

Michela Loddi

6 10-11 Febbraio 2024 Apprendimento cognitivo e la consulenza preadozione Michela Loddi

7 16-17 Marzo 2024 Il gioco come fattore evolutivo
Puppy class

Michela Loddi

8 13-14 Aprile 2024 Gli strumenti dell’educatore cinofilo
Lo stress

Michela Loddi

9 11-12 Maggio 2024 Il cane e la libertà dal guinzaglio
Comunicazione interpersonale

Rosaria Caporlingua



PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO 2024 ARGOMENTO DOCENTE

10 25-26 Maggio Clicker training e costruzione di esercizi Rosaria Caporlingua

11 8-9 Giugno Le discipline sportive e costruzione di esercizi Mari Costa

12 22-23 Giugno La ricerca e costruzione di esercizi Mari Costa

13 28-29 Settembre Problemi di comportamento e classi di socializzazione Marzio Sala

14 19-20 ottobre Pet teraphy
Pronto soccorso veterinario

Valerio Brambilla
Valeria Costa

15 2-3 Novembre Lezione singola e di gruppo Valerio Brambilla

16 23-24 Novembre La consulenza a domicilio Michela Loddi

17 21-22 Dicembre Il canile e la sua gestione Marzio Sala

18 11-12 Gennaio Norme giuridiche
Norme fiscali
L’allievo all’opera: gestione di consulenze

Francesca Moccia
Simona Miccoli
Michela Loddi

19 18-19 Gennaio Marketing e social media Marzio Sala

20 25 Gennaio Esame di abilitazione Marzio Sala-esaminatore Libertas


