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Centro di Cultura Cinofila
Programma del Corso di formazione 2019
MOD

DATA

1

27 e 28 Aprile 2019

2

11 e 12 Maggio

3

25 e 26 Maggio

4

01 e 02 Giugno

5*

15 e 16 Giugno

6

06 e 07 Luglio

7

14 e 15 Settembre

ARGOMENTO
Presentazione del corso –
EVOLUZIONE E COMPARAZIONE DELLE RAZZE;
dal lupo al cane: l’evoluzione, la storia della domesticazione, l’ontogenesi, la filogenesi del cane;
la struttura, l’organizzazione e il comportamento sociale del lupo e del cane.
ETOLOGIA E COMPORTAMENTO ANIMALE;
Linguaggio e comunicazione: comunicazione intra-specifica, comunicazione inter-specifica,
segnali calmanti e di pacificazione, prossemica; analisi e soddisfacimento del ruolo e dei bisogni
del cane.
la storia del metodo addestrativo/educativo e l’evoluzione della figura del
professionista cinofilo, tecniche a confronto;
La relazione uomo – cane: le attività costruttive per una corretta relazione, interazione ed
approccio; gli strumenti, la cassetta degli attrezzi, le tecniche performative ed urbaneper corsi di
educazione in campo (collettivi e individuali) e al domicilio;la conduzione performativa e di
gestione urbana;
i comandi di controllo performativi e la loro strutturazione
la gestione urbana, in casa e nei trasporti; la gestione del cane libero: il richiamo performativo e
di controllo, il seguimi;
il cucciolo dalla scelta al corretto sviluppo psicofisico;
la motivazione, l’aspettativa e i rinforzi;
pianificazione di una consulenza metodiche di educazione cinofila (pratica)
Pratica in campo di quanto argomentato
METODICHE DI ADDESTRAMENTO

-

- Esercitazioni pratiche-

CENNI DI FISIOLOGIA E APPARATI SENSORIALI:
Cenni sull’ anatomia del cane, organi ecc. ecc.
BENESSERE ANIMALE
Elementi di neurofisiologia con particolare riferimento allo stress del cane
IGIENE E SALUTE
CONTROLLO E PREVENZIONE ZOONOSI
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO
Test di valutazione pratico in campo- prova pratica
ETOGRAMMA DEL CANE E PSICOLOGIA CANINA;
Psicologia canina” modello comportamentista – behaviourista :storia dell’evoluzione della
psicologia canina; modelli di apprendimento secondo l’approccio comportamentista
“behaviourista” condizionamento classico e operante; assuefazione - sensibilizzazione desensibilizzazione sistematica controcondizionamento; teoria dei rinforzi-punizioni, controllo degli stimoli, la motivazione,
l’arousal (eccitazione); flooding (immersione) - shaping (modellamento) – chaining
(concatenamento); Psicologia canina “modello cognitivo” – Le scienze cognitive: la mente del
cane e l’apprendimento;
modelli di apprendimento secondo l’approccio cognitivo; potenziamento cognitivo

verifica

Le razze e le caratteristiche comportamentali, le doti naturali del cane;
Principi di educazione e tecniche
test di verifica pratico
UTILITA’ E DIFESA: le basi - il regolamento
metodiche di addestramento;
metodiche di allenamento.
Utilizzo del Clicker : le basi
metodiche di addestramento; metodiche di allenamento
Pratica in campo

8

28 e 29 Settembre

9

05 e 06 Ottobre

10*

19 e 20 Ottobre

11

Esame finale
10 Novembre 2019

AGILITY: le basi- il regolamento
metodiche di addestramento; metodiche di allenamento.
Pratica in campo
verifica

OBEDIENCE: le basi – il regolamento
metodiche di addestramento;
metodiche di allenamento. Pratica in campo
EVOLUZIONE E COMPARAZIONE DELLE RAZZE;
Le razze e la loro origine.
RAZZE SOTTOPOSTE A PROVE DA LAVORO, ORIGINI, ATTITUDINI E
IMPIEGO; Le attività cinotecniche e cinosportive
REGOLAMENTI E NORMATIVE D’INTERESSE;
la legislazione cinofila;
La collaborazione con le altre figure professionali coinvolte;
Le strutture cinofile (allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari...)
Le normative ENCI
NORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLICE SPECIALISTICHE
Prova finale in unico giorno
Test scritto e orale / prova Pratica
Esami
Si precisa che potranno sostenere gli esami di fine corso solo colore che risulteranno in regola con
i pagamenti.

Ricordiamo ai signori discenti che TUTTO IL MATERIALE CARTACEO E/O INFORMATICO è ad
esclusivo uso personale.
Tutta la documentazione fornita, è protetta dalla legge sui diritti d’autore, e non potranno essere
utilizzati o pubblicati ne in toto o in parte .
Le date e il luogo possono subire variazioni a causa di eventuali impegni dei docenti
Ore

totali

180

100 teoria + 80 pratica

