Bambini & Cani
Seminario pratico per educatori istruttori cinofili, operatori Pet Therapy, AAA e TAA, insegnanti e
tutti coloro che vogliono lavorare nel settore della pedagogia a 4 zampe.
Seminario a cura di Sara Leona Santini
(Educatrice cinofila, Operatrice Pet Therapy, Circo Pedagogista)

5 Maggio 2019
Presso GREEN DOG CLUB
Zibido San Giacomo MI
Organizzato da Scuola Cinofila Il mio Cane di Rho Milano
Molteplici idee e consigli pratici su come pianificare, proporre e svolgere attività educative e di
sostegno all'apprendimento psicomotorio
che vedono coinvolti i bambini con l'aiuto dei cani.
Vi saranno esposte diverse tipologie di lavoro e di ambientazione.
I progetti potranno essere proposti in varie istituzioni, centri educativi, biblioteche, ludoteche,
centri cinofili e ovunque vogliate, sempre nel rispetto delle linee guida.
--Trascrizione parziale della relazione verbale del Dr. Fernando Ferrauti al convegno "UN ANIMALE
PER TUTTI" organizzato da S.Patrignano e la Regione Trentino Alto Adige: “Il rapporto tra bambino
e cane è un rapporto che dà fondamentalmente al bambino dei modelli, dei sistemi di crescita, dei
sistemi relazionali all’interno della crescita che non possono non essere salutari e
benefici.
.Quale benessere migliore o maggiore della salute? Il benessere è quasi
un valore aggiunto rispetto alla salute e la salute non è l’assenza delle malattie psicologiche o
fisiche, ma la salute è la capacità di svolgere e di esprimere al meglio le proprie peculiarità fisiche e
mentali all’interno di quella che è la peculiarità di ognuno di noi.
Il rapporto tra bambino ed animale è un rapporto che favorisce notevolmente tutto questo,
regalando in modo indiscutibile un’incredibile valenza esperienziale, emotiva ed educativa.

---

Questo Seminario nasce dall'esperienza di diversi anni, in cui la docente Sara L. Santini ha svolto
molti progetti rivolti ai bambini sia in Italia che all'estero.
Grazie alla sua esperienza è nato questo seminario introduttivo, che vuole offrire idee creative per
insegnare ai bambini divertendosi a interagire correttamente con i cani e grazie alla corretta
interazione e al rispetto della comunicazione e dei segnali del cane è possibile assistere i bambini
nel loro processo di crescita.

PROGRAMMA
Attività Pedagogiche a 4 Zampe
Interventi negli asili e nelle scuole secondarie
Presentazione delle varie attività
Regole principali di relazione tra bambino e cane
Come si pianifica e propone un progetto
Laboratori
Eventi
Caratteristiche dei cani co-pedagogisti
Corso per bambini con i propri cani
Giochi e esercizi pratici

Nota: il workshop è parte del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN CINO-ANIMATORE che ha inizio il
3/4/5 Maggio e prevede tre moduli formativi (previsto sconto per partecipazione a tutti i moduli)
DETTAGLI E ISCRIZIONE
Sede: GREEN DOG CLUB Zibido San Giacomo MI
http://www.greendogclub.it/
Orari: 9:30-18:30
Costi: Euro 90 uditore - Euro 120 con cane
Info e iscrizioni: Scuola Il Mio Cane info@ilmiocane.net www.ilmiocane.net

