Introduzione a
SEMPLICEMENTE SORDO
9 e 10 Giugno 2018
Luca Scanavacca e Alessandra Pisicchio
Insieme a due grandi esperti del settore, passeremo due giornate introduttive di lavoro con cani
affetti da disabilità uditive e visive, indirizzate a tutti coloro che vogliono entrare con una un’idea
differente nel concetto di diversità: educatori cinofili, volontari di canili e semplici proprietari che
vogliano sperimentare la diversità come risorsa.
Molta sarà la parte dedicata alla pratica, la partecipazione è infatti prevista come uditore o con il
cane e sono ammessi al massimo 12 binomi. La domenica è possibile anche far partecipare cani del
Canile.
Il programma:
Sabato mattina: Apertura e presentazione relatori e partecipanti.
Dallo storico alla situazione attuale: cani sordi e ciechi in canile.
Propriocezione e nocicezione: percezione, consapevolezza e movimento.
Esercizi con i partecipanti
Sabato pomeriggio: esercizi con i cani
La calma ed il suo valore.
L’ausilio degli oli essenziali nel lavoro.
Impariamo a conoscerli attraverso i nostri sensi! Sperimentiamo con il cane.
Domenica mattina:
Il sonno e riposo.
Concetto di base sicura e il suo valore.
Stili di attaccamento e analisi dei cani che partecipano e lavoro pratico su eventuali derive.
Il concetto di guida ed il suo valore.
Esercizi con il cane
Domenica pomeriggio:
Effetto pietismo.
Derive e problematiche.
Problemi di comunicazione. Centrifugazione e centripetazione.
Abbaio e frustrazione. Stati di disagio e paura.
Chiusura del seminario con domande aperte.
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I Relatori:
Luca Scanavacca, è autore del libro “Semplicemente Sordo”; fondatore del centro zooantropologico
“Fattoria dei Semplici”;autore del percorso di formazione e crescita personale Mind’s Extension,
con il patrocinio dei medici veterinari di Ferrara, FNOVI; docente per i cani con disabilità visive ed
auditive per l’università di Parma nel Master di I e II livello; Membro dell’APDT Italia
Qualifica di istruttore cinofilo Livello A riconosciuto da S I A , amministratore Delegato
Fattoria dei Semplici, Docente a contratto niversità di Parma (Master cognitivo zooantropologico
primo e secondo livello), consulente zooantropologico.
Alessandra Pisicchio, Consulente Educativo e Riabilitativo FICSS, Tecnico Mobility FICSS
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Dove: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho MILANO
Costi:
160 euro uditori (150 euro allievi ed ex allievi Scuola Il Mio Cane)
190 euro con cane (180 euro allievi ed ex allievi Scuola Il Mio Cane)
La partecipazione è prevista come uditore o con il cane per le due giornate (massimo 12 binomi)
Per le parti di teoria in aula è richiesto e suggerito che i cani siano abituati a stare in kennel o in auto
senza stressarsi (anche se il seminario sarà molto pratico!).
Per la possibilità di portare un cane dal canile la giornata di domenica si prega di contattare
l’organizzazione.
Per informazioni e iscrizioni:
E-mail alla segreteria info@ilmiocane.net oppure visita il sito Scuola Cinofila Il Mio Cane
www.ilmiocane.net
.
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