Corso di formazione nazionale per
TECNICI EDUCATORI ⅢLIVELLO
TRENTO 17 18 settembre 2022
13 Moduli Teorici e pratici,un week-end al mese.
Aperto a chi vuole fare di una passione un lavoro e anche per chi vuole,
semplicemente, conoscere meglio il meraviglioso mondo della mente del cane
I nostri Docenti:
Margheri Stefano, Bagnara Michele,
Bellini Alessandra, Linari Aroldo
Comini Andrea
Info:
Centro cinofilo “Cani da Vita” di San Patrignano – LavForLife, Frazione San
Vito 36 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
Indirizzo e-mail: corsoistruttori@lavforlife.it
Eleonora Piredda cell. 3401130190
MODALITA’

 13 moduli teorici-pratici
 Un week-end al mese, il sabato e la domenica
 Orari di lezione: sabato dalle 9.30 alle 18.00 /domenica dalle 9.00 alle











17.30
Praticantato obbligatorio, 40 0re
Esame finale scritto, orale e pratico con commissione composta da
Docenti del Corso Educatori e commissario esterno
Obbligo di frequenza dell' 80% (21 giornate su 26 previste)
Giornate teoriche:
Si consiglia di lasciare il cane a casa per evitargli disagio
Dispensa, block-notes e penna forniti dall'organizzatore
Giornate pratiche:
Il conduttore avrà con sé il Kit dell'Educatore: bocconcini, 2 palline, un
tiramolla,
Un guinzaglio lungo 2 mt con 2 ganci, una lunghina da 5 mt, il clicker e il
target (gli ultimi 2 solo su richiesta)
Il cane, prima dell'inizio della parte pratica, dovrà essere abituato al
Kennel, a stare in auto e al picchetto (rimane tranquillo se legato ad un
picchetto, palo o altro)

VANTAGGI












Rilascio di un certificato ufficiale di “Educatore cinofilo”
Iscrizione all' ALBO degli Educatori Fisc
Team di Docenti nazionali con più di 20 anni di esperienza
Possibilità lavorative: molti degli Educatori, alla fine del percorso, hanno
lavorato in proprio o presso altri centri (compresi i centri che
organizzano il corso)
Dilazione dei pagamenti
Praticantato gratuito presso i centri cinofili che organizzano il corso o
presso altre strutture
Molte ore di parte pratica con il proprio cane e anche con altri binomi
-Alla fine del percorso avrai in mano un protocollo di lavoro che ti
consente di avere una scaletta di esercizi pronti per i primi clienti
-Se alla fine del percorso non vuoi o non puoi fare l'esame finale hai la
possibilità di riprovarci in una sessione d'esame successiva
- Se porti un amico avrai diritto allo sconto di 100 sull’intera somma

PROGRAMMA

 Cinologia:
- 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;
- le razze, le caratteristiche comportamentali, le doti naturali del cane;
- il “cinogramma”, il linguaggio e la comunicazione intra-specifica del cane;
- analisi e soddisfacimento del ruolo e dei bisogni del cane.
 Linguaggio e comunicazione:
- comunicazione intra-specifica, comunicazione inter-specifica;
- segnali calmanti e di pacificazione;
- prossemica.

 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, motivazione, 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.
 Fondamenti di educazione del cane:
-la storia del metodo educativo e l’evoluzione della figura del professionista
cinofilo, tecniche a confronto;
- gli strumenti, la cassetta degli attrezzi, le tecniche performative ed urbane
per corsi di educazione in campo (collettivi e individuali) ed a domicilio;
- la gestione urbana, in casa e nei trasporti;
- la gestione del cane libero;
- il cucciolo: dalla scelta al corretto sviluppo psicofisico;
- la motivazione, l’aspettativa ed i rinforzi;
- pianificazione di una consulenza educativa: dalla telefonata al programma
educativo;
 La relazione “cinoantropologica” o uomo – cane:
- le attività costruttive per una corretta relazione;
- l’interazione e l’approccio.
 La professione e l’utenza:
- la relazione tra il professionista ed il proprietario/cliente;
- la legislazione cinofila;
-discipline cinofile e le razze canine;
- la collaborazione con le altre figure professionali coinvolte
 Veterinaria:
- il medico veterinario e il rapporto con l’educatore cinofilo;
- cenni sugli apparati del cane (app. sensoriale e tegumentario, app.

gastroenterico, app. cardio circolatorio, app. respiratorio, app. nervoso, app.
locomotore, app. genitale e urinario, app. ormonale);
- cenni sulle più comuni parassitosi del cucciolo, protocolli vaccinali;
- elementi di neurofisiologia con particolare riferimento allo stress del cane;
- nozioni di primo soccorso;
- elementi di nutrizione;
- cenni sulle più comuni patologie ereditarie in riferimento alle razze canine.
 Pet Therapy:
-Cosa sono gli interventi assistiti
-Tipologia di interventi ed ambiti di lavoro del cane
-Ruolo del coadiutore del cane
-Doti caratteriali del cane in IAA
-La scelta del cane
-Esigenze gestionali dei cani coinvolti in IAA: gestione del cane prima, dopo e
durante la seduta
-Salvaguardia e monitoraggio del benessere del cane coinvolto in IAA
-Modulistica o progetti di IAA con il cane
-Strategie e tecniche di conduzione del cane in IAA
-Simulazione di attività
-Costruzione del setting

DOCENTI
Stefano Margheri:
Istruttore cinofilo Apnec e Libertas specializzato in “Disturbi del comportamento
del cane” Conduttore e Istruttore di Obedience e Prove Naturali Svedesi,
Conduttore Retrieving.
Docente nei Corsi per Educatore Cinofilo da diversi anni, tiene corsi e stage di
specializzazione in molti centri cinofili di tutta Italia. Articolista di riviste cinofile
specializzate. Autore del testo “Dagli occhi di Mia” e “Custodi del cuore”
Michele Bagnara
Istruttore cinofilo Enci, dal 1999 e Coach della scuola cinofila “Lupi”; specializzato
nelle discipline sportive Agility e Obedience.
Docente nei “Corsi per Educatore Cinofilo” da diversi anni
Formatore (Laura in Sociologia e Master in PNL e Coaching, Master in attività
Outdoor).

Alessandra Bellini:
Istruttore Libertas-Fisc presso il centro di formazione “Le Nuvole Rosse”-conduttore
di cani di Agility, Obedience e Prove Naturali-specializzata in problemi
comportamentali.
Docente nei Corsi per Educatore Cinofilo da diversi anni tiene corsi e stage di
specializzazione in molti centri cinofili di tutta Italia. Articolista di riviste cinofile
specializzate.
Andrea Comini:
Istruttore cinofilo diplomato presso la Scuola di formazione cinofila "Le Nuvole
Rosse" nel 2001, ha seguito un percorso di specializzazione sul comportamento
canino con David Appleby, Roger Abrantes, Carlo Marzoli, Inki Sjosten e Joel De
Hasse. Docente di comportamento presso "Le Nuvole Rosse", " Lupi" e "Il
Biancospino", tiene corsi e stage di specializzazione in molti centri cinofili di tutta
Italia. Articolista di riviste cinofile specializzate.
Aroldo Linari:
Dal 2004 Educatore cinofilo. Da sempre fa parte del gruppo cinofilo "Cani da vita" di
San Patrignano svolgendo come conduttore e Educatore oltre 5000 ore nell'ambito
della TAA,EAA e AAA. Come formatore specialista in Pet therapy ha tenuto, in tutta
Italia, decine e decine di corsi in qualità di Docente.
Relatore presso Università e convegni in ambito nazionale.
INFO E COSTI

Dove
TRENTINO: Centro cinofilo “Cani da Vita” di San Patrignano – LavForLife, Frazione
San Vito 36 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
Indirizzo e-mail: corsoistruttori@lavforlife.it tel: 3401130190
Costi
Costo di partecipazione:
• 2.800,00 € pagati in un unica soluzione.
• Acconto di 500,00 € al momento di iscrizione e 4 rate a cadenza bimestrale da
575,00 € ciascuna.

Opzioni con sconti:
• Sconto pari a € 300,00 per iscrizioni entro il 30 giugno 2022. In questo caso la
quota di iscrizione è
€ 500,00 ed a seguire 4 rate a cadenza bimestrale da
500,00 € ciascuna, per un totale di 2500 €
• Sconto pari a € 200,00 per le iscrizioni entro il 15 luglio 2022. In questo caso la
quota di iscrizione è
€ 400,00 ed a seguire 4 rate a cadenza bimestrale da
550,00 € ciascuna, per un totale di 2600 €
• Sconto pari a €100,00 per le iscrizioni entro il 1 settembre 2022. In questo caso
la quota di iscrizione è € 500 ed a seguire 4 rate da 550,00 € ciascuna, per un totale
di 2700,00 €, IVA compresa.

attivo!

Attenzione! Lo sconto pari a 100 euro “Porta un amico” è sempre

