SCUOLA CINOFILA IL MIO CANE (Milano, Italia)
e
FUNDACION BENJAMIN MENHERT (Siviglia, Spagna)

I LEVRIERI SPAGNOLI
6 e 7 Aprile 2019, Milano
18 e 19 maggio 2019, Siviglia (tirocinio in fondazione)
Un evento unico dedicato al mondo dei levrieri organizzato in collaborazione con la Fundaciòn
Benjamin Menhert di Siviglia.
Il primo week end avrà luogo a Milano ed è rivolto a educatori ed istruttori cinofili, proprietari,
volontari, responsabili di associazioni e appassionati. Si alterneranno relatori esperti e conoscitori
di questo mondo e di queste tipologie di Cani e ci saranno momenti di osservazione e valutazione
di alcuni Cani adottati.
Il secondo week end a Siviglia si rivolgerà nello specifico a educatori ed istruttori cinofili e
operatori del settore, che avranno l’opportunità di effettuare un tirocinio in residenza presso la
Fondazione BM in Siviglia. Passeranno due giorni nella struttura, immersi nella conoscenza di
questi cani, seguendo le attività dirette da Alberto Rivero e partecipando alle attività
appositamente studiate per i partecipanti. (max 10 posti).
E’ prevista per entrambi i week end la traduzione da spagnolo a italiano.

La Fondazione Benjamin Menhert
è un’ organizzazione senza scopo di lucro, una realtà di eccellenza che opera in Spagna dal 2000
recuperando e salvando oltre 1200 cani ogni anno, soprattutto galgos, con un impegno degno di
nota ed una struttura organizzativa unica nel suo genere.
Ogni anno in Spagna migliaia di cani sono abbandonati, ed è per questo che la Fundaciòn cerca di
pareggiare questi numeri con adozioni grazie ad associazioni dell’Europa Centrale. Molti cani sono
adottati proprio da noi in Italia: per questo uno degli obiettivi del percorso è anche quello di
formare “educatori cinofili specializzati nei levrieri spagnoli” con cui la Fondazione possa creare
delle reti di collaborazione.

Alberto Piña Rivero

Responsabile del Dipartimento del Comportamento della Fondazione BM, Educatore
Istruttore Cinofilo, tecnico della riabilitazione del comportamento, Tecnico
Veterinario.
Nel primo week end ci trasporterà nel mondo dei galgos e dei levrieri, parlandoci di
tutto quello che la sua ampia esperienza di incontro con migliaia di individui gli ha
permesso di capire del loro comportamento, delle specificità che rendono questi cani
“diversi ed unici”, di come valutarli, aiutarli nell’inserimento in famiglia postadozione, e come educarli al meglio. Parlerà dei livelli di sociabilità, dei test di
valutazione per il predatorio, dell’inserimento in famiglia, delle modalità di
interazione sociale intra e inter-specifica e di quali siano i migliori approcci educativi
e gestionali.
Alberto Rivero seguirà anche il tirocinio in residenza presso la Fundaciòn BM a Siviglia,
indirizzato ad educatori istruttori cinofili in data 18 e 19 maggio 2019 (max 10 posti).
La sua relazione verrà tradotta in Italiano.

E CON LA PARTECIPAZIONE DI
Barbara Gallicchio

Barbara Gallicchio è Medico Veterinario dal 1984, Giudice di esposizioni cinofile dal 1990,
Docente in Corsi Universitari (Master in Medicina Comportamentale degli Animali
d’Affezione; Master in Scienze Etologiche; Master in istruzione Cinofila), corsi
parauniversitari (Pet-Therapy); corsi formativi per educatori cinofili a vari livelli (ThinkDog;
Centro Cinofilo Europeo) formatore Esperti Giudici ENCI. Socio fondatore e oggi Presidente

dell’ASETRA (Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali);
Consulente scientifico di diverse associazioni di razza. Barbara Gallicchio da oltre
quindici anni studia e si occupa allo dei problemi relativi agli aspetti Genetici

Fulvio Rodda

Autore del libro “Esseri ad empatia costante”. Da quando ha adottato due Galgo , anni fa,
ha preso a cuore la tremenda realtà di queste splendide creature nel loro paese d’origine, la
Spagna, naturalmente. Da quella serata – come racconta al suo amico Luca Spennacchio– si
è mosso qualcosa in lui, una nuova energia,
Ci renderà partecipi delle storie vere e delle esperienze che accompagnano le persone e i
loro levrieri in un racconto fatto di verità, scoperta, crescita e comprensione. In occasione
del seminario ci presenterà il secondo libro in uscita.

Luca Spennacchio

“Da sempre penso che i cani siano il tramite più accreditato, vicino e comprensibile all’uomo
per riaprire quel dialogo con il mondo che la nostra società ha dimenticato”
Istruttore cinofilo, studioso di zooantropologia applicata e approccio cognitivo al training.
Docente presso numerose scuole di formazione professionale per operatori in pet-therapy,
operatori di canile, educatori ed istruttori cinofili. Da sempre si occupa del mondo dei canili
con grande passione, oltre alla grande professionalità. Ma non finisce qui..Spennacchio è
anche scrittore, fotografo e videomaker.

Eleonora Mentaschi

Comportamentalista con Master in Medicina Comportamentale degli Animali d’Affezione,
studiosa di etologia e in particolar modo di attività mentale e cognitiva, direttrice della
Scuola Cinofila Il Mio Cane. Docente presso numerose scuole di formazione professionale
educatori e seminari di aggiornamento professionale. Dopo il viaggio presso la Fundaciòn
Benjamin Menhert, insieme a Luca Spennacchio nel 2017, è rimasta così colpita e coinvolta
da voler realizzare questo evento rivolto a esperti cinofili, educatori, volontari di canili e
proprietari appassionati.

COSTI
Primo week end
250 euro IVA inclusa
Secondo week end
375 euro
Max 8 persone
Incluso pernottamento in FBM a Siviglia per venerdì e sabato notte
Inclusa traduzione nelle due giornate di tirocinio pratico di sabato e domenica in fondazione
Escluso volo e vitto (per i voli cercare arrivo a Siviglia venerdì e partenza da Siviglia domenica
sera, è possibile ripartire il lunedì aggiungendo un piccolo contributo di 35 euro per i costi
per la notte aggiuntiva e il trasporto da FBM e aeroporto )

SCUOLA CINOFILA IL MIO CANE
info@ilmiocane.net
www.ilmiocane.net

