NOSEWORK E APPROCCIO COGNITIVO
Sabato 21 Dicembre 2019
Relatrice Elena Vizzone

MODULO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BRAIN COACH
Seminario teorico e pratico dedicato alla comprensione del fiuto come attività mentale e
all’utilizzo del nosework come attività cognitiva.
L'olfatto si caratterizza per alcune peculiarità: si tratta di un processo complesso che
coinvolge meccanismi cognitivi molteplici che vanno dall'individuazione all'identificazione
fino alla rappresentazione mentale. Queste operazioni richiedono attenzione e memoria.
E’ proprio la “memoria olfattiva” l'aspetto cognitivo maggiormente collegato all'olfatto dato
che è in grado di attivare processi profondi in cui si conservano e richiamano le percezioni
sensibili. La memoria olfattiva ha una capacità unica di restituire, quando stimolata,
un'esperienza passata e profondamente radicata, attivando circuiti che connettono odore memoria- emozioni.
Particolarità della modalità di immagazzinamento delle informazioni olfattive è che esse
vengono conservate in maniera olistica, ossia come una percezione unica, seguendo il
principio del “tutto o niente”:
Questi percorsi sono unici anche da un punto di vista neurofisiologico.
Le informazioni olfattive determinano in modo prevalente la sua rappresentazione mentale
del mondo e, proprio per questo, sono così rilevanti sul piano esperienziale.
Ecco alcuni degli aspetti che affronteremo in questa giornata:
- nosework e sistemica relazionale;
- le componenti posizionali ed elaborative del profilo cognitivo: su quali aspetti
intervengono in modo significativo i lavori olfattivi?
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-

Emozioni, motivazioni, arousal, rappresentazioni, funzioni cognitive, memoria:
quanto le informazioni olfattive influenzano contenuti e processi?
L’intelligenza olfattiva.

Il seminario sarà strutturato prevedendo un’introduzione teorica sugli argomenti e, poi, una
parte pratica con casi reali.

Il seminario è anche parte del percorso formativo di specializzazione per la qualifica
in BRAIN COACH, se desideri informazioni sul percorso BRAIN COACH scrivici a
info@ilmiocane.net e ti daremo tutti i dettagli
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho MILANO
Orario: 9:30-18:00
Prezzo: 70 euro uditore, 90 euro con Cane (IVA inclusa)
Per informazioni e iscrizioni:
E-mail alla segreteria info@ilmiocane.net
oppure visita il sito Scuola Cinofila Il Mio Cane www.ilmiocane.net o
www.rieducatorecinofilo.com
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