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N° 18 - Novembre 2008

SCUOLA DI FORMAZIONE CINOFILA DEL BIANCOSPINO

CALENDARIO CORSI & STAGES
Tutti i corsi avranno luogo presso “Il Biancospino”
Via San Biagio 32, CASTEGGIO

SOMMARIO
Titolo

Docenti

Data

Problematiche comportamentali
Relazione teorica: l’equazione dell’attività; la diagnosi del problema.
Attività pratica: giochi di ruolo su casi reali; soluzioni legate alla formula dell’attività.

L’aggressività canina:
identificare, prevenire e gestire

Origine e sviluppo di comportamenti aggressivi, dati statistici e analisi.
Valutazione e classificazione manifestazioni aggressive. Protocolli di intervento per
il recupero. Workshop pratico.

Corso di formazione
per allevatori (*)
La domesticazione del cane - Anatomia e
fisiologia - Cinognostica - Patologie
orgniche - Il benessere del cane - La riproduzione - La cucciolata - L’allevamento razionale - L’educazione - Patologie
comportamentali - Etnografia canina - La
cinofilia ufficiale - Alimentazione - Il cane
nello sport - La toelettatura - Vendita e affidamento del cucciolo - Inquadramento
fiscale dell’allevatore - Progettazione di
un allevamento razionale - Pratica in allevamento.

Joel Dehasse
Psycovet
specializzato attività di recupero

Carlo Marzoli
Andrea Comini

Dr.Massimello, Dr. Maggi,
Dr.ssa Canepa, Dr. Monti,
Dr.ssa Ozella, Dr. Chiri,
Dr.ssa Ferrarese,
Sig. ra Daffunchio,
Sig. Marzoli, Prof. Mussa,
Sig. Mille, Dr. Bottino,
Avv. Bruni.

12 e 13 novembre 2008

29 e 30 novembre 2008

primo modulo di 3 giorni
28, 29, 30 novembre 2008
il corso verrà ripetuto
con equivalente modulo
il 12, 13 e 14 dicembre
ripetizione in altri
6 moduli equivalenti da 3 giorni
nei successivi 10 mesi

(*) Il corso si propone di formare Allevatori cinofili e di perfezionare le conoscenze di coloro che già
allevano. Gli argomenti del programma spaziano ad ampio raggio su tutti gli aspetti della cinofilia e
della cinotecnica, svolti da docenti di comprovata competenza professionale ed esperienza.

Maggiori dettagli sui contenuti dei corsi e tutte le informazioni su:
Orari - Costi di partecipazione - Modalità e Schede di iscrizione
sono reperibili sul sito della Scuola di formazione cinofila “ Il biancospino”
www.ilbiancospino.it oppure telefonando a 0383 83000

