
 
 

Siamo lieti di presentare  
 

CORSO PER OPERATORI CINOFILI 

 
CORSO PER UNA  

COMUNICAZIONE EFFICACE 
NELLE PROFESSIONI CINOFILE  

Per una comunicazione interpersonale efficace e 
la corretta gestione del lato umano del binomio 

APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 

 
 
 

CORSO BASATO SU LABORATORI ATTIVI ED ESPERIENZIALI 
 

 
 

Corso di Primo Livello  
 

Sede del corso sarà la sede IACP Milano 
Milano , via Lattanzio 12 (Metro Lodi) 

 

Date modulo  
30 aprile e 1 Maggio; 28 e 29 Maggio; 25 e 26 giugno; 9 e 10 Luglio 2022 

CORSO COMUNICAZIONE EFFICACE  

                             SCUOLA CINOFILA IL MIO CANE in collaborazione con IACP 



Modulo di Primo Livello 
 

Un percorso strutturato e pensato per gli operatori del settore quali Educatori Cinofili, Volontari e operatori 

di rifugio e Medici Veterinari.  

 

Il corso nasce dalla consapevolezza che il nostro lavoro non può essere 

focalizzato solamente sul Cane.  ma necessita di competenze per saper 

accogliere e gestire la parte umana del binomio per rendere un lavoro 

veramente efficace e accurato sotto ogni punto di vista. 

 

Quattro weekend per un percorso di comunicazione efficace con 

approccio centrato, teorici e pratici, con laboratori di ascolto ed esercizi 

mirati ad apprendere un metodo che possa rendere il lavoro più organico e più efficace. 

 

"Se vogliamo aiutare un cane ad inserirsi al meglio nel nostro contesto quotidiano il nostro unico alleato è il 

proprietario. Il cane e la famiglia sono coprotagonisti di un percorso educativo" cit. Bruno Ferrari 

 

Un percorso di crescita personale e professionale. 

 

Il percorso è organizzato dalla scuola cinofila IL MIO CANE  

 

Docenti del Corso 
                        Dott.ssa Libertà Inzani                                                      Bruno Ferrari 
                Psicoterapeuta ad orientamento                                           Educatore Cinofilo 
                       Centrato sulla persona                                                Counselor di 1° Livello  

 

I docenti di questo Corso di Primo Livello sono la Dott.ssa Libertà Inzani psicologa e psicoterapeuta IACP 

affiancata da Bruno Ferrari Educatore Cinofilo e Counselor primo livello IACP 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

1* incontro 30/ aprile-01 maggio 2022 

Sabato 

Presentazioni e lavoro sulle aspettative  

Il modello bio psico sociale e l’approccio umanista 

Il metodo non direttivo in campo cinofilo 

Laboratori di colloquio 



Domenica 

Bisogni ed emozioni 

Laboratori di colloquio 

 

2* incontro 28-29 maggio 

Sabato 

Le tre condizioni 

Laboratori di colloquio 

Domenica 

Le tre condizioni 

Laboratori di colloquio 

 

3* incontro 25-26 giugno 

Sabato 

Le barriere della comunicazione 

Laboratori di colloquio 

Domenica 

La comunicazione efficace 

Laboratori di colloquio 

 

4* incontro 9-10 luglio 

Sabato  

Gruppo di condivisione e confronto a tema 

Tipologie e problematiche più frequenti (Bruno) 

Laboratori di colloquio 

Domenica 

Laboratori di colloquio 

Supervisione di gruppo 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E ISCRIZIONE 

 

Date 

30 aprile e 1 Maggio; 28 e 29 Maggio; 25 e 26 giugno; 9 e 10 Luglio 2022 

 

Sede  Milano , via Lattanzio 12, raggiungibile facilmente con Metropolitana fermata Lodi 

(Evento in presenza che seguirà le normative Covid-19 e Green Pass che saranno vigenti al 

momento del corso) 

 

Costi  

-Pagamento unico o rateizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola Cinofila Il Mio Cane   www.ilmiocane.net   info@ilmiocane.net 


