Workshop
Attivazione Mentale nell’educazione e nel lavoro del cane
Relatore: Paolo Villani

Sabato 27 ottobre 2012
Milano (Rho) 9.30 – 17.30
Paolo Villani, professionista della cinofilia da moltissimi anni, ha elaborato e sviluppato un
insieme di giochi che vanno sotto il nome di Attivazione Mentale che spingono il cane a
ragionare con la propria testa e sviluppano tutte quelle doti che portano l'animale ad offrire
grandissime prestazioni ed a vivere in modo sereno ed equilibrato all'interno del nucleo
famigliare.
L’Attivazione Mentale (o problem solving) è infatti una metodologia
che permette di sviluppare le capacità di un cane di risolvere
problemi di crescende difficoltà, aumentando le sue capacità
cognitive e la sua sicurezza, portandolo ad essere più abile e meno
stressabile nella quotidianità e nel lavoro. Questo approccio mentale
apporta molteplici benefici, ad esempio aiuta i cani timidi e paurosi
ad aumentare la propria autostima e la sicurezza in sé stessi, i
soggetti più impulsivi ed iperattivi invece imparano a calmarsi e
riflettere, mentre quelli anziani ritrovano la voglia di attivarsi per
arrivare alla soluzione del problema proposto.
Impegnandosi a fondo mentalmente, il cane sviluppa modalità di pensiero maggiormente
efficaci ed una soglia di attenzione più duratura.
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Queste attività, che ad un occhio inesperto potrebbero sembrare
molto semplici, richiedono invece una preparazione adeguata da
parte del trainer o del proprietario che le propone al cane. “E’
difficile individuare l’effetto che lo stesso gioco può ottenere su cani
diversi” afferma infatti Paolo Villani, “cani diversi richiedono
approcci diversi e modalità diverse di lavoro”.
Per capire come meglio realizzare ed applicare l’Attivazione Mentale , abbiamo deciso di
chiamare proprio lui, Paolo Villani, a realizzare una giornata incentrata su questo tema.
Sarà un’occasione impedibile per scoprire questo metodo e vederlo applicare ai diversi
cani che parteciperanno a questo seminario.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Orario: 9.30-17.30 (pausa pranzo 13.00-14.00)
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane,
presso aula forum del garden Viridea
center, Corso Europa 325/SS del
Sempione, Rho (Milano)
Prezzo 100 euro con cane ; 50 euro
uditore (IVA escl)
+ tessera Csen 10 euro (per chi non ne
fosse in possesso) .
Numero di partecipanti ammessi: 10 partecipanti con cane + uditori
Per informazioni e iscrizioni: scrivere alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane:
info@ilmiocane.net. Il seminario avra’ luogo solo al raggiungimento del numero minimo di
8 binomi iscritti.
NOTA PER I PARTECIPANTI CON IL CANE
Informazione importante per coloro che partecipano al seminario con il cane: il seminario
sara’ al chiuso e poiché i cani durante le sessioni di attivazione mentale devono poter
lavorare e ragionare senza distrazioni, i cani lavorano uno alla volta.
Per questo mentre un cane alla volta fa attivazione mentale, gli altri cani dovranno essere
cortesemente tenuti nei propri kennell (se sono abituati) oppure lasciati in auto.
I cani fanno una sessione di attivazione mentale la mattina ed una al pomeriggio ciascuno.
PAOLO VILLANI
Nella sua vita Paolo Villani ha praticato con successo quasi tutte
le principali attività cinofile, dall'Utilità e Difesa alla Protezione
Civile,alla ricerca esplosivi passando per la Pet therapy.
Ha partecipato, salendo sul podio, ai Campionati Internazionali
per cani da Soccorso e ai mondiali di Obedience, nei quale ha
fatto parte della squadra Italiana dal 1998 al 2004.
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Attualmente Paolo continua ad occuparsi della cinofilia da soccorso in modo sistematico
ed a questa ha affiancato numerose altre attività che porta avanti con grandi risultati. Tra
queste abbiamo: la pet therapy, l'addestramento di cani per l'assistenza ai disabili,la
ricerca di esplosivi, la ricerca di sostanze infiammabili utilizzate negli incendi dolosi,
l'obedience e il free style.
Il suo concetto di addestramento è basato esclusivamente sul rinforzo positivo, che sia
lavoro in stimolo o clicker training poco importa, quel che conta è il rispetto del cane. Nella
sua vita dedicata ai cani Paolo ha studiato approfonditamente il loro linguaggio in
particolare: nelle dinamiche di branco attraverso il suo servizio di volontario e responsabile
del comune Comunale di Fidenza, e nel binomio cane-conduttore nella vita di tutti giorni e
nel lavoro.
Una particolarità del lavoro di Paolo è il suo porre l'accento nel fatto che il rapporto tra
cane e conduttore dev'essere di collaborazione e non di sottomissione o dipendenza, a tal
fine Paolo cerca di creare nei cani una grande indipendenza unità però a docilità e voglia
di collaborare con il proprio conduttore. A tal proposito Paolo ha elaborato e sviluppato un
insieme di giochi ed esercizi che vanno sotto il nome di Attivazione Mentale che spingono
il cane a ragionare con la propria testa.
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