Introduzione all’Obedience:
una disciplina di pura collaborazione
Anna Maria Cini & Marco Gabossi
Due week end 4 e 5 Maggio 2013 - 13 e 14 Luglio 2013
Corso rivolto a Educatori e Istruttori Cinofili
PROGRAMMA
4 e 5 Maggio con Marco Gabossi

GIOCO, MOTIVAZIONE E TECNICA NEL LAVORO CON I CANI
Creazione di un corretto rapporto collaborativo ... sia per la vita che per lo sport.
- presentazione seminario
- motivazione e gioco
- la scelta del gioco
- come giocare, c'è modo e modo
- condivisione del gioco
- lavoro in stimolo
- lavoro in rinforzo
- rinforzo sociale
- lavoro sul campo con tutti i binomi

14 e 15 Luglio con Anna Maria Cini
OBEDIENCE
- cosa è l'obedience
- visione personale dell'obedience come una danza a due piena di tecnica ma anche di
patos
- concetto di lavoro sportivo in puro rinforzo positivo, ma con estrema
attenzione agli stati di stress legati alla mancata soddisfazione del
conduttore
- come gestire gli allenamenti e una gara di obedience
- condotta : movimento del posteriore, ritmo, posizione perfetta,
motivazione
- "idiota" : lavoro sulle posizioni in movimento e sul resta
- richiamo : velocità e vari metodi di lavorazione delle fermate
- box : utilizzo del target ed eventuali altri metodi
- riporto : lavoro in puro shaping in back chaining
- salto : utilizzo iniziale del target, lavori eventuali aggiuntivi per
riporto di metallo, lavoro su eventuali lanci con riporto fuori direzione ideale
- discriminazione : esercizi propedeutici per utilizzo del senso dell'olfatto, metodo classico
scandinavo, metodi vari per la separazione tra la parte riporto e la parte discriminatoria
- posizioni a distanza : posteriore o anteriore fermo, i vari metodi per ognuno di questi,
metodi per il lavoro sulla distanza, concetto di "calamita"
Scuola Cinofila Il Mio Cane
Corso Europa 325 / SS 33 del Sempione Rho, Milano
www.ilmiocane.net

Informazioni e iscrizioni
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, garden Viridea center, Corso Europa 325/SS del Sempione,
Rho (Milano)
Orario: 9.35 – 18.30 circa
Numero massimo: 10 binomi + uditore
Prezzo:
Per il singolo week end
180 euro con il cane
120 euro uditore
+ tessera Csen 10 euro (per chi non ne fosse in possesso)
Per entrambi i week end
300 euro con il cane
200 uditore
+ tessera Csen 10 euro (per chi non ne fosse in possesso)
I prezzi si intendono IVA esclusa
Per informazioni e iscrizioni: scrivere alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane:
info@ilmiocane.net.
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