PROGRAMMA CORSO EDUCATORE CINOFILO LIVELLO BASE
Il corso, organizzato presso il Centro Cinofilo Lupo Nero a Fagagna, è aperto a tutti coloro che
vogliono intraprendere un percorso in ambito cinofilo e/o approfondire le proprie conoscenze.
Durante queste giornate verranno affrontate sia una parte teorica, che una parte pratica, al fine di
acquisire le nozioni di base per un’educazione consapevole del cane e per salvaguardare e
migliorare il suo benessere ed equilibrio psicofisico.
Le ore di TIROCINIO richieste al fine di ACCEDERE all’ESAME FINALE è di minimo 40 ORE.

Argomenti affrontati:
Il lupo: etologia, ecologia, linguaggio con particolari approfondimenti sulle dinamiche di branco.
Origini del cane : tutte le ipotesi. Tesi dell’autodomesticazione. Tesi del commensalismo. Tesi della
domesticazione forzata e altro.
Prime forme di simbiosi cane uomo. Strategie di caccia.
Origine delle razze. Cani primitivi.
Prime forme di “selezione” delle razze . Mortalità differenziale. Neotenia. Mutazioni genetiche e loro
importanza nella creazione delle razze. Pattern motori.
Razze moderne. Studio approfondito delle razze e delle loro differenze nel comportamento. Storia delle
razze e dei popoli che le hanno forgiate (dai nomadi mongoli, ai bushmen australiani, ai cacciatori
esquimesi, agli allevatori di renne lapponi ecc.)
Il cucciolo. Il cane adulto. Il cane anziano.
Linguaggio del cane. Segnali calmanti. Cenni sulle oroblematiche comportamentali (questo argomento
potrà essere approfondito in un mini corso successivo).
La scelta del cane più adatto. Inserimento del cane nel branco-famiglia. Errori più comuni nella gestione.
Alimentazione: dalla cucina casalinga ai mangimi industriali alla BARF.
Parte Veterinaria: cenni di anatomia e fisiologia, patologie più comuni, vaccinazioni, pronto soccorso
veterinario.
I pericoli per un cane. avvelenamenti, ingestioni di oggetti impropri, piante e animali tossici ecc.
Addestramento: parte teorica
Diverse tecniche di addestramento e strumenti (guinzaglieria, collari, museruole ecc.): come vanno usati e
quando e come devono essere correttamente posizionati.
Tecnica del rinforzo positivo, tecnica dello shaping e altro.
Le attività cinofile: differenza tra sport e utilità. Discipline cinofile (cenni su tutte).
Deontologia dell’educatore cinofilo.

Addestramento: parte pratica
Il corsista lavorerà con il suo cane (se presente) o con cani del Centro e sperimenterà tutte le tecniche per
portare il cane ad un livello base di Cane buon cittadino.
Toelettatura: almeno la base della corretta manualità per tenere un cane in forma perfetta.
Attività assistite da animali (pet therapy): origini e sviluppo.
Parte Medica: studio approfondito di tutte le patologie e problematiche umane, sia fisiche che psichiche, in
cui il cane risulta essere strumento e compagno indispensabile (autismo,,nevrosi,,ansie,,fobie,,difficoltà
motorie,,bullismo, ecc.).
Deontologia del conduttore di cane da pet therapy
Nel corso delle ore di tirocinio chi desidererà approfondire l’argomento pet therapy potrà prendere parte
passiva o attiva nei nostri programmi reali.

Verranno consigliati testi indispensabili.
Inoltre ci saranno incontri con persone esperte di vari settori della cinofilia e molto altro ancora.

