
Programma Campus  

Milano, Centro Cinofilo della Viola dal 18 al 24 marzo 

Via Leopardi 94 Marcallo con Casone 

 

 

LUNEDI’ 18 MARZO: 

10.00 – 13.00: Arrivo, sistemazione, briefing, organizzazione e disbrigo formalità. 

14.00 – 15.00: Presentazione programma 

15.00 – 16.00: Attività olfattive di base, introduzione alle ricerche naturali e applicazioni nelle 
problematiche comportamentali (Ansia, Aggressività, Iperattività) 

16.00 – 17.00: Impostazione semplice della ricerca oggetti. 

 

MARTEDI’ 19 MARZO: 

09.30 – 10.30: Impostazione della ricerca persone in educazione di base. Schemi di lavoro e prove 
pratiche. 

10.30 – 11.30: Piste naturali 

11.30 -12.30: Applicazione pratica nell’iperattività, ansia e paura. 

12.30 – 13.00: Conclusioni 

14.00 – 15.00: La gestione delle risorse nella risoluzione delle problematiche comportamentali 

15.00 – 16.00: i cinque elementi (tecnica, predisposizione, postura, atteggiamento, emotività) 

16.00 – 17.00: Schema pratico della gestione in famiglia del cane problematico. Applicazione degli 
elementi naturali e creazione dell’ambiente ideale. 

17.00 – 17.30: Conclusioni 

 

MERCOLEDI’ 20 MARZO: 

09.30 – 10.30: Problem solving pratico in educazione di base (genitori alle prime prese col 
cucciolo, pipì in casa, distruttività, ritenzione morso ecc..). 

10.30 – 11.30: L’atteggiamento da leader e il supporto alla risoluzione delle problematiche 
comportamentali.  

11.30 -12.30: Pulizia emotiva. Attivazione errata. Intervento scorretto. Come nasce un problema 
comportamentale. 

12.30 – 13.00: Conclusioni. 

14.00 – 15.00: Approccio col cliente. Tipologie di persone e differenti strategie di lavoro. 

15.00 – 16.00: Giochi di ruolo nel rapporto istruttore cliente, pratica. Sviluppo dell’empatia e della 
fiducia. 



16.00 – 17.00: codice deontologico e creazione della propria immagine professionale. 

17.00 – 17.30: conclusioni 

 

GIOVEDI’ 21 MARZO: 

09.30 – 10.30: La formazione del carattere e lo sviluppo delle problematiche comportamentali nel 
cucciolo. 

10.30 – 11.30: Schema di socializzazione. STRESS AND REST, ipo stimolo e iper stimolo. 
Privazione, Iper protezione, Apprensione. 

11.30 – 12.30: Schema di Intervento pratico nel cucciolo 

• Paura, Ansia 
• Iper attività 
• Aggressività e mancanza di controllo 

12.30 – 13.00: Conclusioni 

13.00 – 14.30: *Pranzo di gruppo con discussione sul lavoro svolto*.  

15.00 – 16.00: Schema di lavoro nel primo anno di età. 

16.00 – 17.00: Il cane da competizione, il cane da compagnia e il cane felice. 

17.00 – 17.30: Conclusioni 

 

VENERDI’ 22 MARZO 

Mattinata libera per un tour nella zona 

14.00 – 15.00: Esercizi di obbedienza avanzata 

15.00 – 16.00: tecniche di obedience. 

16.00 – 17.00: Handling e programmazione della carriera del cane 

17.00 – 17.30: Conclusioni 

 

SABATO 23 MARZO: 

09.30 – 10.30: Obedience 

10.30 – 11.30: programma di educazione di base e tecniche 

11.30 – 12.30: Stimolo, gioco e premio. 

12.30 – 13.00: Conclusioni 

14.00 – 15.00: Problem solving: aggressività verso gli altri cani. 

15.00 -16.00: Problem solving: aggressività verso estranei. 

16.00 – 17.00: Problem solving: aggressività verso membri della famiglia. 

17.00 – 17.30: Conclusioni 

19.30 _             *Cena di Gruppo* 



DOMENICA 24 MARZO: 

09.30 – 10.30: Problem solving: Ansia da separazione vera e falsa 

10.30 – 11.30: Problem solving: paura 

11.30 – 12.30: Problem solving: iper-attività, irruenza e distruttività 

12.30 – 13.00: Conclusioni 

14.00 – 15.00: Schema riepilogativo per il lavoro di risoluzione delle problematiche 
comportamentali  

15.00 – 16.00: Consegna attestati o diplomi. Registrazione albo. 

16.00 – 16.30: Saluti 

 


