Proprietario consapevole? Cane equilibrato e felice!
,

E arrivato
We and Dog,
il corso utile
per favorire
una solida
relazione
con il cane.

e con il patrocinio di:

Federazione Italiana
Cinofilia Sport Soccorso

Ente Nazionale
Protezione Animali

Scuola di Interazione
Uomo-Animale
Consorzi
di Promozione Turistica

In collaborazione con:

Città di San Donà di Piave
Assessorato alla Cultura

I corsi si svolgono
in agriturismi iscritti
all’Elenco regionale delle

PADOVA

Accessori per animali

O
UN CORSONI
ZI
IN 12 LE L’APERTO
L
A
E
IN AULA NTI QUALIFICATI
E
CON DOCESAME FINALE!
E UN
DIZIONE
PRIMA E DONÀ
A SAN VE.
DI PIA

Il corso per tutti, facile ed economico.

Didattica facile e linguaggio chiaro
per imparare a vivere bene con il tuo cane.
Un corso accessibile a tutti:
6 giornate con 12 lezioni
per 48 ore di teoria e pratica.
We and Dog - Proprietario Consapevole
è un percorso completo attraverso
i principali aspetti della cinofilia.
Non è un corso per educatori o istruttori cinofili,
ma un’esperienza che di prepara i proprietari
a svolgere il loro ruolo in modo consapevole.
Veronica Papa,
educatrice,
istruttrice cinofila
e direttrice del corso.

L’Italia è all’avanguardia
nel panorama della cinofilia,
grazie agli studi dell’etologo
Roberto Marchesini.
Con l’Approccio Cognitivo
Zooantropologico si è giunti
a una moderna concezione
del rapporto uomo-animale.
La mente del cane è in grado
di elaborare schemi molto
più complessi del semplice
condizionamento, operando
le scelte sulla base di emozioni
e di motivazioni soggettive,
comunicando con noi
in modo sofisticato.
Il progetto “We and Dog
Proprietario Consapevole”
è l’innovativo corso che insegna
ai semplici appassionati del
cane le nuove scoperte nel
campo della cinofilia attraverso
la conoscenza dell’Approccio
Cognitivo Zooantropologico.
Tutte le lezioni sono tenute
da docenti esperti, educatori
cinofili riconosciuti e veterinari
professionisti, coordinati da
Veronica Papa, ideatrice e
direttrice del corso.

Il vero Proprietario Consapevole instaura con il cane
una relazione basata su fiducia e rispetto reciproci,
con modalità di comunicazione facilmente interpretabili.
Per questo è stato concepito questo innovativo percorso
di formazione per fornire le conoscenze di base
per affrontare il mondo circostante con il proprio cane.

Il piano del corso

I contenuti didattici delle dodici lezioni

Al termine dei sei incontri si terrà la prova d’esame
per il conseguimento dell’attestato di Proprietario Consapevole.

Le lezioni forniscono ai proprietari di cani la capacità di riconoscere le esigenze di base dei loro amici animali,
attraverso la corretta interpretazione del loro linguaggio, per poterne così garantire il benessere psicofisico.
Il corso può inoltre favorire l’integrazione dei binomi cane-proprietario nel tessuto sociale, acquisendo nuove
competenze che consentano di frequentare gli ambienti urbani evitando situazioni di conflitto e disagio.
1° incontro

I partecipanti che non sostenessero la prova d’esame
o che non la superassero, otterranno un attestato di partecipazione.
4° incontro

1ª lezione (mattino)
Il benessere del cane

2ª lezione (pomeriggio)
Gli strumenti per l’uscita e la vestizione

7ª lezione (mattino)
Le fasi evolutive e le diverse età del cane

8ª lezione (pomeriggio)
La socializzazione relazionale e ambientale

È fondamentale conoscere le necessità primarie del
nostro cane per potergli fornire una buona qualità
di vita, ottenendo così in cambio da parte sua l’adozione di un comportamento sereno ed equilibrato.
Spesso si è facilmente portati a ritenere che le
esigenze umane e quelle del cane coincidano,
senza tenere conto delle diverse identità di specie
e di razza che le contraddistinguono.
Nelle quattro ore di lezione teorica impareremo
a distinguere e a conoscere necessità ed esigenze
del nostro amico a quattro zampe.

Le condizioni essenziali per intaprendere un’uscita
in tutta serenità e tranquillità si basano sulla
conoscenza degli strumenti corretti per garantire
il benessere psicofisico del cane in passeggiata.
Strumenti adatti e competenze adeguate da parte
di entrambi i componenti di ogni binomio uomocane sono indispensabili per procedere alla
vestizione in modo corretto e non invasivo.
La lezione in aula e sul campo ci illustrerà questi
importanti aspetti, per imparare assieme come
procedere alla preparazione della passeggiata.

Durante la sua vita, proprio come accade a noi,
il cane attraversa diversi stadi evolutivi: da cucciolo
ad adolescente, per passare per la fase da adulto,
giungendo infine alla condizione di cane anziano.
Ogni stadio evolutivo corrisponde a una certa età:
il comportamento del nostro cane è fortemente
determinato dalla fase evolutiva in cui si trova.
La lezione teorica permetterà di comprendere
i cambiamenti comportamentali del cane dovuti
alla crescita e di gestirli in modo consapevole,
comprendendo il motivo di tali comportamenti.

Affinché il nostro cane apprenda le competenze
per muoversi nel mondo deve acquisire familiarità
con l’ambiente in cui vive (autoveicoli, arredi urbani, elettrodomestici, ecc.) e con i diversi soggetti
della sua specie (cani di età, taglie e razze diverse)
e di altre specie (bambini, anziani, persone con
abbigliamento particolare, altri animali).
La lezione teorica e pratica servirà per capire
come ampliare e migliorare le conoscenze del cane,
con l’intento di fargli imparare il corretto comportamento da assumere nelle diverse situazioni.

2° incontro

5° incontro

3ª lezione (mattino)
Lavoro su calma e autocontrollo del cane

4º lezione (pomeriggio)
La comunicazione del e col cane

9ª lezione (mattino)
La gestione della libertà

10ª lezione (pomeriggio)
Aspettare tranquillo e lavoro sul distacco

Un comportamento del cane adeguato all’ambiente
sociale nel quale vive la propria quotidianità non
deriva tanto dall’obbedienza, quindi dal controllo
da parte del proprietario, ma dalla capacità del cane
di controllare i propri impulsi e le proprie azioni.
Egli deve saper riflettere per riconoscere le diverse
situazioni e poter scegliere i comportamenti corretti
da assumere di volta in volta.
Le quattro ore di lezione teorica e pratica permetteranno di cominciare a instaurare un rapporto di proficuo scambio con i nostri cani.

Riconoscere di appartenere a specie diverse significa capire che la comunicazione tra noi e il cane
passa attraverso una continua traduzione dei messaggi inviati da entrambe le parti. Non è corretto
delegare totalmente al cane questo compito: anche
il partner umano deve sintetizzare la propria comunicazione rendendola più chiara, imparando anche
a riconoscere i segnali emessi dal cane.
La lezione teorica e pratica fornisce gli strumenti
per migliorare il patto comunicativo all’interno
della coppia uomo-cane.

Il benessere del cane è imprescindibile dalla sua
possibilità di godere di momenti di libertà, pertanto
è importante che il proprietario sappia quando,
dove e con quali modalità liberare il proprio cane,
e come gestirlo durante questi momenti.
La lezione teorica e pratica servirà a capire come
liberare, controllare, richiamare e riagganciare il
cane in tutta sicurezza. Questo permetterà di gestire
nel modo più corretto i suoi momenti di libertà,
anche e soprattutto quando si trova in luoghi
affollati e assieme ad altri cani.

Una delle problematiche che si presentano più
frequentemente è quella di non riuscire ad abituare
il proprio cane a restare a casa tranquillo da solo.
È fondamentale, quindi, aiutare il cane a trovare
dentro di sé la serenità necessaria per affrontare
senza paure questo momentaneo distacco
dal proprio compagno umano.
In questa lezione teorica e pratica si forniranno
informazioni utili a introdurre in modo graduale il
comportamento di calma nel cane e l’autocontrollo
necessario per affrontare il distacco dai proprietari.

3° incontro

6° incontro

5ª lezione (mattino)
I permessi

6ª lezione (pomeriggio)
La gestione del guinzaglio

11ª lezione (mattino)
Giochi individuali e di scambio e Mobility Dog®

12ª lezione (pomeriggio)
Giochi di attivazione mentale

La conoscenza delle regole sociali è una condizione
necessaria affinché il nostro cane sia ben accetto
in qualunque ambiente, a cominciare dalla famiglia
in cui vive, sino alla società esterna, durante
le eventualità più varie e nei luoghi più diversi
dove, a volte, si devono porre dei limiti di azione
al nostro amico, anche per la sua stessa sicurezza.
Durante questa lezione teorica e pratica verrà spiegato come insegnare al proprio cane a chiedere
la conferma del proprietario prima di accedere
ad alcune risorse e prima di compiere alcune azioni.

Molto spesso le problematiche derivanti dalla conduzione del cane al guinzaglio sono dovute all’errata
gestione dello stesso da parte del proprietario,
che non utilizza la necessaria e indispensabile
comunicazione non verbale tra lui e il cane.
Uno dei problemi maggiormente diffusi, quello del
“cane che tira” al guinzaglio durante le passeggiate,
è affrontabile e spesso superabile.
La lezione teorica e pratica ci permetterà di scoprire
come utilizzare al meglio questo indispensabile
strumento di collegamento tra noi e il cane.

Il gioco è un importante momento sociale, attraverso il quale è possibile sviluppare la dimensione
collaborativa della relazione, ed è assolutamente
necessario impostare modalità corrette che implichino il reciproco rispetto durante le attività ludiche.
In questa lezione si apprendono i giochi che il cane
potrà fare da solo, in totale autonomia, per vincere
la noia, e tanti altri modi per giocare invece insieme
a noi. Impareremo le attività per vivere con allegria
e divertimento la relazione con il nostro cane,
insegnandogli al contempo nuove competenze.

I giochi di attivazione mentale sono attività ludiche
che sviluppano le abilità mentali del cane, aiutandolo ad aumentare la propria flessibilità cognitiva e le
proprie competenze. Per questo tipo di gioco
si utilizzano delle semplici attrezzature che pongono
al cane dei piccoli problemi da risolvere, eseguendo
delle operazioni che portano a ottenere uno scopo.
Durante questa lezione verranno presentate le principali conoscenze di base necessarie al cane per
affrontare questi giochi e le modalità corrette per
insegnargliele.

I corsi del 2013

Programma delle lezioni

Sedi e periodi di svolgimento
Per ogni corso gli incontri didattici sono sei,
si svolgono sempre di domenica
e sono composti da due lezioni ciascuno.
Oltre alle quattro edizioni già in calendario,
sono in preparazione altri corsi
che si svolgeranno in diverse località.
Le lezioni si svolgono in diverse località,
in piacevoli siti dotati di aula e spazi all’aperto.

Corso di San Donà di Piave
Sede: Ludofattoria L’Oca Pazza
Agriturismo Pra’ d’Arca, Ceggia (Venezia)
Le domeniche in calendario
13 gennaio
1º incontro
27 gennaio
2º incontro
10 febbraio
3º incontro
24 febbraio
4º incontro
10 marzo
5º incontro
24 marzo
6º incontro
7 aprile
esame

Corso di Mestre
Sede:
Agriturismo Ca’ Manuela, Mestre (Venezia)
Le domeniche in calendario
8 settembre
1º incontro
22 settembre
2º incontro
6 ottobre
3º incontro
20 ottobre
4º incontro
3 novembre
5º incontro
17 novembre
6º incontro
1º dicembre
esame

I corsi si svolgono in agriturismi iscritti
all’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche.

Corso di Treviso
Sede:
Agriturismo La Dolza, Follina (Treviso)
Le domeniche in calendario
14 aprile
1º incontro
28 aprile
2º incontro
12 maggio
3º incontro
26 maggio
4º incontro
9 giugno
5º incontro
23 giugno
6º incontro
7 luglio
esame

Corso di Murano
Sede:
Ex Fornace Pagnin, Murano (Venezia)
Le domeniche in calendario
29 settembre
1º incontro
13 ottobre
2º incontro
27 ottobre
3º incontro
10 novembre
4º incontro
24 novembre
5º incontro
15 dicembre
6º incontro
12 gennaio 2014 esame

Il corso We and Dog-Proprietario Consapevole
è strutturato su diverse tematiche che toccano
tutti gli ambiti del rapporto cane-proprietario.
Ecco le 12 lezioni che si terranno in 6 incontri
nell’arco di tre mesi, a domeniche alternate.
1° incontro - Il benessere del cane
- Gli strumenti per l’uscita e la vestizione
2° incontro - Lavoro su calma e autocontrollo del cane
- La comunicazione del cane e con il cane
3° incontro - I permessi
- Gestione del guinzaglio
4° incontro - Le fasi evolutive e le diverse età del cane
- La socializzazione relazionale e ambientale
5° incontro - La gestione della libertà
- Aspettare tranquillo e lavoro sul distacco
6° incontro - Giochi individuali e di scambio e Mobility Dog®
- Giochi di attivazione mentale
Al ciclo di lezioni seguiranno:
7º incontro - Prova d’esame finale
Incontro integrativo (facoltativo)
- Test “Buon Cittadino a 4 Zampe”®

Le lezioni teoriche in aula
e pratiche sul campo saranno
tenute da docenti con il supporto
di tutor. I partecipanti disporranno
di dispense in formato digitale.
Al termine del ciclo di lezioni
è prevista la prova d’esame
per l’ottenimento dell’attestato
di Proprietario Consapevole.
Chi supererà l’esame finale potrà
partecipare al test facoltativo
“Buon Cittadino a 4 Zampe”®
con il riconoscimento F.I.C.S.S.
L’iscrizione è subordinata a un
incontro conoscitivo per verificare
la possibilità di partecipare al corso
accompagnati dal proprio cane.

Una quota di partecipazione
accessibile a tutti!
L’iscrizione è di soli

Euro 375

è un progetto ideato da

,00

e prevede la partecipazione a dodici lezioni suddivise in sei incontri,
per 48 ore complessive, più il settimo incontro per l’esame,
compresa la copertura assicurativa.
Per i soci dell’Associazione Cinofila La Margherita
Euro 360,00
Iscrizione al test “Buon Cittadino a 4 Zampe”® (facoltativa) Euro 50,00

,

Alta qualita dei contenuti
didattici
,
e del metodo d,insegnamento
con una quota d iscrizione vantaggiosa!

Via Piavon 40 - Ceggia
Via Tarvisio - San Donà di Piave
(Venezia)

Informati, senza impegno:

340 7620066

tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20.

www.centrocinofilolamargherita.it

