CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
in

“BRAIN COACH”
ELEONORA MENTASCHI, LUCA SPENNACCHIO, ANNE BIGI, ELENA VIZZONE

PROGRAMMA
Problem
Solving
Practitioner

Clicker
Free
Shaping

Mobility
Dog

La
mente
Fiuto e
Worknose

TTouch
Base

Conoscenza, valutazione e potenziamento delle capacità cognitive
Un percorso volto a scoprire, approfondire ed applicare un approccio pedagogico al Cane,
un metodo educativo incentrato soprattutto sulla MENTE.
Il BRAIN COACH applica un approccio basato sulla conoscenza, la valutazione e il
potenziamento delle capacità cognitive che ogni cane possiede. La progettazione dei suoi
interventi educativi tiene al centro una visione che parte dalla conoscenza delle componenti
cognitive e si applica nella pratica in campo.
Il percorso si sviluppa in diversi moduli, in ognuno si
acquisiscono specifiche conoscenze, competenze e
abilità che daranno vita a nuove visioni e nuovi
sistemi da applicare nella professione.
Nota: coloro che hanno già frequentato alcuni dei
moduli (es. PSPractitioner, TTouch, Mobility Dog) possono presentare richiesta di

partecipazione alle sole giornate mancanti per concludere il proprio percorso e ottenere la
qualifica di

BRAIN COACH

PREMESSA al CORSO
In tutti i Cani ci sono potenzialità che si devono evolvere e crescere. E’ compito del
professionista fare in modo che emergano tutte le capacità di apprendere, conoscere, capire,
creare, esprimere, mettersi in relazione…
Il termine “educazione” deriva dal latino “ex-ducere” che letteralmente vuol dire “tirare
fuori, far venire alla luca qualcosa che è nascosto”. Educare significa cioè valorizzare quanto
di meglio ci sia potenzialmente in un individuo. L’educazione consiste in un rapporto
finalizzato al benessere a allo sviluppo dell’individuo
“Istruzione” invece deriva sempre dal latino “in-struere” e significa “inserire, portare dentro
materiali”. Vuol dire inserire qualcosa dentro un contenitore.
Istruire ed educare sono i due approcci diversi. Il secondo presume un ascoltatore passivo
che riceve informazioni/nozioni. Il primo richiede invece una relazione e un ascolto da parte
del soggetto non ricevente. Cioè, se voglio educare qualcuno devo ascoltarlo per capire
cosa poter tirare fuori da lui. E’ una relazione, una strada da fare insieme.
La pedagogia rispetto l’attività istruttiva-addestrativa ha un respiro diverso, si occupa del
progetto educativo che coinvolge il singolo cane, con tutte le sue capacità e potenzialità
cognitive, nel rispetto dei suoi bisogni ed emozioni, tenendo sempre al centro il singolo e il
suo nucleo famigliare con le relazioni che vi intercorrono.
Alla cinofilia pedagogica è assegnato ora il compito di considerare un modello di sviluppo
intellettivo di tipo connettivo, centrato sugli aspetti percettivi, metacognitivi ed emozionali,
completamente diverso da quello basato sulle attività di addestramento puramente
performativo o ubbiditivo.

MODULI QUALIFICA

BRAIN COACH
1 La Mente del Cane: seminario introduttivo e propedeutico al corso –Luca
Spennacchio e Eleonora Mentaschi
Mente, pensiero, emozioni, motivazioni, arousal, memoria…conoscere la mente e le
sue componenti. Dalle esperienze sul campo alle attuali scoperte scientifiche,
dimostrazioni sul campo e applicazione pratica alla professione
Introduzione e applicazione pratica dell’approccio Cognitivo-Zooantropologico:
workshop teorico e pratico in canile
Studiare la Mente
Saper svolgere test, osservazioni e valutazioni e applicazione
di tali competenze nella propria professione
2. Problem Solving Practitioner 1 – Eleonora Mentaschi
Problem Solving Practitioner 2– Eleonora Mentaschi
Problem Solving Practitioner 3 – Eleonora Mentaschi
Problem Solving Practitioner 4 ( qualifica PSPractitioner) – Eleonora Mentaschi

3 TTouch Base – Anne Bigi Schuster
4. Clicker con approccio cognitivo – Luca Spennacchio
5. Attività di fiuto e ricerca – Elena Vizzone
6. Mobility – Luca Spennacchio

Test in itinere e tesina finale.
Al termine di ogni singola giornata verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione.
Frequentando le giornate del Corso di Specializzazione con buon esito si ottiene la
Qualifica di Problem Solving Practitioner ® e BRAIN COACH

CALENDARIO 2019-2020
LA MENTE DEL CANE
LA MENTE DEL CANE

26 Ottobre 2019
27 Ottobre 2019

MOBILITY
PSP 1

30 Novembre 2019
1 Dicembre 2019

CLICKER
FIUTO

21 Dicembre 2019
22 Dicembre 2019

PSP 2
PSP 3

25 Gennaio 2020
26 Gennaio 2020

TTOUCH
TTOUCH

1 Febbraio 2020
2 Febbraio 2020

PSP 4
qualifica PSPractitioner
CHIUSURA CORSO
qualifica BRAIN COACH

14 Marzo 2020
15 Marzo 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVALIDA E RICONOSCIMENTO SEMINARI GIA’ EFFETTUATI
E’ possibile richiedere il riconoscimento dei seminari precedentemente seguiti, anche
in altri Centri Cinofili. E’ sufficiente fare richiesta invando:
- dettagli dell’evento (titolo dell’evento, data, sede, relatore)
- unitamente all’attestato di partecipazione
La commissione darà risposta per la convalida dell’evento, che così non dovrà essere
nuovamente seguito e andrà a far parte dei crediti per l’ottenimento della qualifica
BRAIN COACH®
Frequentando le giornate del Corso di Specializzazione con buon esito si ottiene la
Qualifica di Problem Solving Practitioner ® e BRAIN COACH®

Ogni evento ha propria data e costo di partecipazione.
Info e iscrizioni: Scuola Cinofila Il Mio Cane (MI) info@ilmiocane.net www.ilmiocane.net

