Full immertion
nel mondo del
cane

Campus
Internazionale
2020

Settimana di
lavoro rivolta a
tutti i
professionisti

Lunedi 27 Aprile

Martedi 28 Aprile

Mercoledi 29 Aprile

10.00–13.00: Arrivo, sistemazione,
briefing, organizzazione e disbrigo
formalità.
14.00–15.30: Presentazione del
programma.
15.30–17.00: Schede di lavoro nell’
educazione di base

09.00–10.30: Schede di lavoro nella
risoluzione dei problemi
comportamentali
10.30–13.00: Ansia, iper-attaccamento
e distruttività - programma di lavoro
17.00-21.00: Caso reale N 1 - practice
educazione di base e obedience lavoro di gruppo e lezioni collettive

09.00–10.30: Practice, la corretta guida
per il cane e il suo proprietario
10.30-12.00: Pulizia emotiva.
Attivazione errata. Timing e interventi
correttivi.
12.00–13.00: Iperattività ed irruenza programma di lavoro
17.00-21.00: Caso reale N 2 - Practice condotta al guinzaglio nei cani
iperattivi - attività olfattive.

Giovedi 30 Aprile
09.00–10.30: Practice - Approccio con
il proprietario
10.30–12.00: Gestione delle classi di
educazione collettiva.
12.00–13.30: Ansia, Paura e diffidenza programma di lavoro
13.30–15.00: Pranzo di gruppo con
discussione sul lavoro svolto.
15.00–16.00: Caso reale N. 3

...convivere, coesistere,
confrontarsi e crescere
insieme ai fini del
benessere del cane...

Venerdi 01 Maggio
09.00–10.30: Practice - Piste e Ricerche
10.30–12.00: Practice - la Professione
dell' educatore cinofilo.
12.00–13.30: Aggressività intraspecifica
- programma di lavoro
13.30–16.00: Practice - Attività Olfattive

Domenica 03 Maggio
09.00–10.30: Caso reale N 6
10.30–12.00: Caso reale N 7
12.00–13.30: Caso reale N 8
13.30–15.00: Programmi di lavoro
aggressività all’ interno della famiglia
15.00–16.00: Consegna Diplomi e
conclusioni.

Sabato 02 Maggio
09.00–10.30: Practice: Obedience
10.30–12.00: Caso reale N 4
12.00–13.30: Caso reale N 5
13.30–15.00: Aggressività interspecifica
- programma di lavoro
15.00–17.00: Puppy class
19.30 *Cena di Gruppo*

Ospiti del Campus 2020 *
Irene Perez (Spagna) specialista in
preparazione cani da assistenza.
Jean Jacques Peton (Francia): specialista nel
recupero dei cani aggressivi
Alfredo Mannalà: dottore in medicina
naturale ed esperto cinofilo
Michele Caricato - Coordinatore Campus

*il programma come pure gli ospiti relatori potranno subire delle modifiche in itinere per esigenze organizzative

