CONTENUTI
Come capire e recuperare la socialità e la socievolezza del cane secondo un approccio cognitivo e
una visione zooantropologica.
IL RELATORE
Luigi Polverini nasce a Roma cinquantadue anni fa, ha sempre avuto una grande passione per
gli animali. Inizia a lavorare con i cani a ventidue anni e si forma seguendo corsi e seminari
con i maggiori esponenti mondiali della cinofilia. Oggi, dopo aver fondato il centro di
“Educazione, Prevenzione e Cura 10 in Condotta”, insegna psicologia canina, fa corsi di
formazione professionale per preparatori di cani di assistenza e pet therapy, corsi per gli operatori
dei canili, ha fondato l’A.P.N.E.C. (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili) e
l’A.N.C.A.PE.T. (Associazione Nazionale Cani di Assistenza e Pet Therapy), ha ideato una
nuova teoria sulla “perdita dell’identità della specie” riguardante gli animali domestici.
IL SEMINARIO
Dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30
Luogo: stand della Murata, via del Serrone, Rep. di San Marino
ARGOMENTI TRATTATI:
- Valutazione della socializzazione di un soggetto in base alle sue precipue caratteristiche
- Quando un cane può definirsi correttamente socializzato
- Come gestire la socialità del cucciolo a seconda delle sue esigenze
- L'adolescenza come periodo di passaggio: ruolo, rango, autostima
- Come indirizzare, emendare, aiutare un soggetto adulto che presenta problematiche legate alla
vita sociale
- Modalità di intervento
- Classi di socializzazione
- Interventi singoli
- Desensibilizzazione
- Ricondizionamento
- Ruolo, preparazione e caratteristiche del cane da risocializzazione
Il programma potrà subire delle variazioni su iniziativa del relatore o per esigenze logistiche
NB: I CANI DEI PARTECIPANTI SONO AMMESSI SOLO IN AULA DURANTE LE LEZIONI
TEORICHE E ANDRANNO TENUTI AL GUINZAGLIO O IN MANIERA TALE DA NON
DISTURBARE LA LEZIONE, E SOLO SE SONO ABITUATI A TALI SITUAZIONI.
DURANTE LE PROVE PRATICHE NON SONO AMMESSI IN CAMPO IN QUANTO SI
ANDRA' A LAVORARE CON "CANI DIMOSTRATIVI" CON VARIE PROBLEMATICHE DI
SOCIALIZZAZIONE.
Il seminario è suddiviso in due giornate complementari, sabato 30 Aprile e domenica 1 Maggio.
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione alle fine di entrambe le giornate.
COSTO: 100,00 euro per l'intero seminario
INFO: educazionecinofila@omniway nidodifaramir@libero.it

