
 
 

CORSO PER EDUCATORI , ISTRUTTORI E OPERATORI CINOFILI 
COMPORTAMENTALISTI E MEDICI VETERINARI 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE 
PRIMO MODULO  

 

 
RELATORI  

DOTT.SSA LIBERTA’ INZANI  
BRUNO FERRARI 

 
28 e 29 MAGGIO 2022  

2 e 3 LUGLIO 2022 
 

CORSO BASATO SU LABORATORI ATTIVI ED ESPERIENZIALI 
 

SEDE VIA LATTANZIO 15 MILANO (Metro Lodi) 

                                        SCUOLA CINOFILA IL MIO CANE 



CORSO DEDICATO ALLA COMUNICAZIONE EFFICACE  
 PRIMO MODULO 

 

Corso in collaborazione con  
 

Un corso diverso dal solito! Stimolante, utile e funzionale per i professionisti del settore che operano 

nell’ambito cinofilo come educatori cinofili, operatori di canile e medici veterinari. 
 

Studiato in collaborazione con la dott.ssa Libertà Inzani, Psicologa e Psicoterapeuta;  docente presso I.A.C.P 

e Bruno Ferrari, Educatore Istruttore Cinofilo e Counselor.  
 

Un corso che nasce dalla consapevolezza che il nostro lavoro è fatto per metà dalle competenze e conoscenze  

che abbiamo del Cane, ma per l’altra metà dalla nostra gestione della parte umana del binomio.   
 

Questo corso ti porterà ad esplorare ambiti come l’ascolto attivo, la sospensione del giudizio, l’empatia, 

l’accompagnamento, la comunicazione efficace. Un percorso che ti arricchirà e darà nuovi strumenti e 

capacità come operatore, che ma anche come persona e nelle relazioni con gli altri.  
 

Come Educatori Cinofili, Esperti in comportamento. Volontari di canile, 

Medici Veterinari  la nostra relazione con il cliente, la capacità di 

comunicare con lui, di trasferire in modo efficace le conoscenze  e trovare 

la strada giusta con ogni singolo e diverso sistema-famiglia è fondamentale.  
 

Il corso si sviluppa in moduli che approfondiranno i vari ambiti della 

comunicazione efficace.  In questi primi due weekend si affronterà la “comunicazione efficace con approccio 

centrato sulla persona” , 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  

Dott.ssa Libertà Inzani  Psicologa e Psicoterapeuta;  Direttrice dei corsi Counselling e docente dei corsi di 

specializzazione in Psicoterapia presso I.A.C.P. – Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona fondato da 

Carl Rogers, Charles Devonshire e Alberto Zucconi e legalmente riconosciuto Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia individuale e di gruppo e di counselling ad indirizzo rogersiano. 



Bruno Ferrari Educatore Istruttore Cinofilo, responsabile Dog Human Fitness e Formatore Tecnico 

Cuccioli per FISC Libertas CONI ,  è  Counselor di Primo livello  I.A.C.P. – Istituto dell’Approccio 

Centrato sulla Persona fondato da Carl Rogers, Charles Devonshire e Alberto Zuccon 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1* incontro 28-29 maggio 2022 

Sabato 

Presentazioni e lavoro sulle aspettative  

Le tre condizioni 

Il metodo non direttivo in campo cinofilo 

Laboratori di colloquio 

Domenica 

Bisogni ed emozioni 

Laboratori di colloquio 

2* incontro 2 e 3 luglio 2022Sabato 

Le barriere della comunicazione 

Tipologie e problematiche più frequenti (Bruno) 

Laboratori di colloquio 

Domenica 

La comunicazione efficace 

Gestione dello stress nelle professioni di aiuto 

Laboratori di colloquio 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 
DATE CORSO BASE   

28 e 29 Maggio ; 2 e 3  Luglio 2022 

 
SEDE MILANO in via Lattanzio 15 
raggiungibile facilmente con Metropolitana fermata Lodi 

 
COSTI 

Pagamento rateizzato singolo weekend  

230 euro  a weekend (IVA inclusa) 

(Per allievi ed ex allievi Scuola Il Mio Cane 215 euro/) 

 
Pagamento unico scontato 

440 euro  per entrambi i weekend (IVA inclusa)  

(Per allievi ed ex allievi  Scuola Il Mio Cane 410 euro) 

 
 

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

corso 
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