Scuola Cinofila Il Mio Cane
è lieta di presentare

WEEK END CON

Dott.

JOEL DEHASSE
23 e 24 Gennaio 2016

APPROCCIO ALL’EDUCAZIONE, ALLA PSICOLOGIA, AL
COMPORTAMENTO E AI PROBLEMI DI COMPORTAMENTO
Seminario di due giorni con il Dott. Joël Dehasse, Medico Veterinario Comportamentalista,
Specialista Europeo in comportamento degli animali da compagnia, 2002 diplomato ECAWB.
Premio della medicina veterinaria francofona (2014 FAFVAC). Coach del benessere e dello
sviluppo personale, Consulente esperto in comportament. Autore di diversi libri di divulgazione
scientifica sul comportamento del cane e del gatto e di decine di articoli scientifici e comuni. Joël
Dehasse fornisce conferenze e formazione internazionale in coaching del comportamento animale.
Autore di testi tradotti in varie lingue tra cui in italiano Tutto sulla Psicologia
del Cane, , Il tuo cane è felice?, L'Aggressività del cane
Durante questo seminario ricco di contenuti illustrerà il suo approccio
all'educazione, all’intervento educativo e rieducativo, alla psicologia e al
comportamento del Cane. Tra i temi trattati durante le due giornate
l’Approccio Sistemico, la Piramide dei Bisogni del cane, l’Equazione
dell’Attività, il Comportamento con un focus sui Problemi di Comportamento
del Cane.
Un evento aperto a tutti coloro che desiderano conoscere questo Relatore e approfondire il suo
approccio al comportamento ed ai problemi di comportamento, progettato e rivolto in particolar
modo a Educatori, Istruttori, professionisti ed operatori del settore cinofilo.
Il seminario viene organizzato dalla Scuola Cinofila Il Mio Cane, che da sempre invita relatori di
fama internazionale e organizza seminari ed eventi dedicati al mondo del cane per un miglior
rapporto cane-famiglia e per un l’aggiornamento professionale dedicato agli operatori del settore.
L’evento sarà tradotto in lingua italiana da Gianluca Villa.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Sede: Auditorium, Via Valvassori Peroni, 56, Milano (adiacente Metropolitana MM Lambrate e
stazione FS Lambrate MI)

Orario: Sabato 09.30 – 18.00 (registrazione partecipanti dalle 8.30);
Domenica 09.00 – 17.00
Attestato di partecipazione: rilasciato a fine evento.
Costi
Entro il 1 Novembre 2015
190 euro (IVA inclusa)
180 euro per soci CSEN, FICSS, FISC, APNEC, LIBERTAS, ENCI allievi ed ex allievi Il
Mio Cane
Dopo il 1 Novembre 2015
230 euro (IVA inclusa)
220 euro per soci CSEN, FICSS, FUSC, APNEC, LIBERTAS, ENCI allievi ed ex allievi Il
Mio Cane
Note: Non è prevista parte pratica durante l’evento, per questo l’organizzazione sconsiglia la
presenza di cani in aula. In caso di necessità potete contattarci per eventuale servizio dog sitting.
Per informazioni su Alberghi vicino alla sede del congresso potete mandarci una mail.
Per informazioni e iscrizioni: invia una e-mail alla segreteria info@ilmiocane.net Specifica
gentilmente nella tua mail se sei professionista e la tua qualifica (es. Istruttore CSEN tessera n
12333) o appassionato di cinofilia, in questo modo potremo mandarti il modulo per l’iscrizione a te
dedicato.

L’evento è supportato da Smart Dog
prodotti disegnati da professionisti, che rispettano il Cane e la Natura www.smartdog.it

Joël Dehasse

Joël Dehasse (Belgio 1956), laureato in medicina veterinaria, 1979
Université de Liège, Terapia Sistemica Familiare, 1988 Université Catholique de Louvain-en-

Woluwe, Veterinario
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Françaises, Specialista Europeo in comportamento degli animali da compagnia, 2002 diplomato
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francofona
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Veterinario comportamentalista, Coach del benessere e dello sviluppo personale, Consulente
esperto in comportamento presso imprese alimentari e farmaceutiche. Autore di diversi libri di
divulgazione scientifica sul comportamento del cane e del gatto e di decine di articoli scientifici e
comuni. Joël Dehasse fornisce conferenze e formazione internazionale in coaching del
comportamento
animale.
Il dott. Joël Dehasse esercita a Bruxelles (Belgio) e Pussy (Svizzera) ed è impegnato in importanti
organizzazioni delle quali è stato fondatore e in alcuni casi presidente: GERC (Groupe d’Etude et
de Recherche en Comportement), ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Ethology,
1988-2002), ECAWBM (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine, 2002).
Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo:







Tout sur la psychologie du chien (tradotto in italiano “Tutto sulla psicologia del cane”)
Tout sur la psychologie du chat (tradotto in italiano “Tutto sulla psicologia del gatto”)
Mon animal a-t-il besoin d’un psy?
Chiens hors du commun
Mon chien est heureux (tradotto in italiano “Il mio cane è felice?”)
Changer le comportement de mon chien en 7 jours

Per maggiori approfondimenti visitate il sito www.joeldehasse.com
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