Corso per Operatori di Puppy Class
Tecnico Cuccioli
11-12 Maggio e 29-30 Giugno 2019
Scuola Cinofila Il Mio Cane (Rho Milano)
I primi 4-6 mesi di vita sono un periodo di incredibile crescita in tutte le aree di sviluppo
psico-fisico e comportamentale del cucciolo ed hanno un impatto determinante sul resto
della vita del Cane. Dal punto di vista comportamentale, cognitivo, sociale, nonché di
regolazione emotiva e omeostasi sensoriale quello che avviene, o non avviene in modo
corretto, in questa fase di crescita determinerà in modo importante il resto della vita del
Cane.
Per questo motivo le Puppy Class devono essere attentamente preparate e
studiate da personale qualificato.
La crescita è incredibile, basti pensare che il cervello di un cucciolo alla
nascita è grande solo 8cm3, ma a 4 mesi di età è ben 80 cm3, dieci volte
tanto (cit Coppinger)! Ma questa incredibile crescita del cervello non è
uguale in tutti i cani: dipende infatti fortemente dall'ambiente di crescita, dal
tipo di educazione e dagli stimoli che riceve in queste prime importanti
settimane di vita.
Sappiamo inoltre quanto la corretta gestione delle prime fasi di vita, dalla presenza della
madre come figura educativa alla socializzazione corretta, determineranno l’equilibrio del
cane o la comparsa di aree problematiche e patologie precoci del comportamento.
Ci sono molte cose che gli operatori cinofili possono e devono fare per aiutare i
cane a stabilire modelli adeguati per la formazione permanente e sana del cane:
questi sono gli obiettivi del percorso.
Il Corso vuole fornire agli Educatori, Istruttori Cinofili ma anche a operatori di canili e
rifugi, le conoscenze per affrontare questo tipo di attività.
Durante il corso sono previste lezioni frontali e momenti dimostrativi pratici con i cuccioli .
Il corso è valevole ai fini FISC per l’ottenimento della qualifica Tecnico Cuccioli.
A tutti i partecipanti verranno rilasciati materiale di approfondimento e attestato di
partecipazione.
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Materiale necessario per le Puppy Class
Programma dettagliato delle Puppy Class
Prime fasi e successive fasi di sviluppo del cane
La prevenzione dei problemi comportamentali
Paura e fobie, Ansia da separazione e iperattività: accenni
Il processo di attaccamento
La gestione di un corretto distacco
Essere una base sicura
La piramide dei bisogni fondamentali del cane
La calma come stato emotivo
Manipolazione e contatto
La corretta gestione delle risorse e delle iniziative (la gerarchia mito o realtà, il ruolo
dei proprietari e come evitare le richieste di attenzione da parte del cucciolo)
Le ricompense
Gioco con altri cani, gioco con le persone, gioco con oggetti e gioco solitario
(giocattoli interattivi)
Controllo del morso
Gestione della frustrazione
I cuccioli in canile e possibile gestione del programma Puppy Class
Problem Solving e attività mentale
Acqua come esperienza propriocettiva e cognitiva
Parte pratica in campo con i cuccioli
Test finale
Rilascio attestato

Nell’ultima giornata i partecipanti porteranno un proprio elaborato, avrà luogo una parte
pratica interattiva con i cuccioli ed un momento finale di verifica degli apprendimenti
valevole per l’Attestato Corso Operatori Puppy Class nonché alla richiesta della qualifica
tecnica FISC di “Tecnico Cuccioli” (vedi dopo)
DOCENTI
Eleonora
Mentaschi,
Comportamentalista
Master
in
Medicina
Comportamentale, Direttore Scuola Cinofila Il Mio Cane; Bruno Ferrari, Educatori
Istruttori Cinofili responsabili Puppy Class
COSTO:
€ 380 prezzo le quattro giornate;
€ 350 per allievi ed ex-allievi Scuola Cinofila Il Mio Cane
FISC qualifica Tecnico Cuccioli: al superamento della verifica finale il corso è valevole
per l’ottenimento della qualifica ufficiale “Tecnico Cuccioli” rilasciata da FISC, per
modalità, costi e dettagli contattare la Federazione alla mail: info@sportcinofili.it
APNEC: in via di riconoscimento per 32 crediti formativi valevoli per l’anno 2018
ORARIO: 9.30 – 18.30
SEDE: Scuola Cinofila Il Mio Cane c/O Garden Viridea, Corso Europa 325, Rho Milano
Info ed iscrizioni Scuola Cinofila Il Mio Cane www.ilmiocane.net info@ilmiocane.net

