ALLEGATO A
MODULI DI PARIFICAZIONE AL I LIVELLO DI EDUCAZIONE
CINOFILA (Patrocinato da SIUA)
- PROGRAMMA
I MODULO (lezioni teoriche tenute da Roberto Marchesini)
Sabato mattina 09.00 - 11.00 I fondamenti dell'educazione cinofila 11.00 - 13.00 La figura dell'educatore
cinofilo
Sabato pomeriggio 14.00 - 16.00 Tecniche di didattica 16.00 - 18.00 Caratteristiche della relazione
Domenica mattina 09.00 - 11.00 Percezione e comunicazione 11.00 - 13.00
Motivazioni
Domenica pomeriggio 14.00 - 16.00 Emozioni ed arousal 16.00 - 18.00
Fasi e processi dell'età evolutiva

II MODULO (lezioni dimostrative e pratiche tenute da Educatori Siua)
Sabato mattina 09.00 - 11.00 Gli strumenti dell'educatore cinofilo 11.00 - 13.00 La gestione del cucciolo
Sabato pomeriggio 14.00 - 16.00 La comunicazione di base del cane 16.00 - 18.00
La comunicazione di base col cane
Domenica mattina 09.00 - 11.00 Analisi dell'interazione 11.00 - 13.00 Caratteristiche della gestione
Domenica pomeriggio 14.00 - 16.00 Ingaggi e coinvolgimento 16.00 - 18.00 Centripetazione relazionale

III MODULO (lezioni dimostrative e pratiche tenute da Educatori Siua)
Sabato mattina 09.00 - 11.00 Aperture e chiusure 11.00 - 13.00 Lavorare sull'arousal
Sabato pomeriggio 14.00 - 16.00 Segnali di base 16.00 - 18.00
La gestione del guinzaglio
Domenica mattina 09.00 - 11.00 La lettura delle emozioni 11.00 - 13.00 Lavorare sulle emozioni
Domenica pomeriggio 14.00 - 16.00 Analisi motivazionale 16.00 - 18.00
Ingaggi motivazionali

- STRUTTURAZIONE
Il programma è strutturato su 3 moduli per un totale di 6 giornate formative di 8 ore
ciascuna
I modulo: si svolge in aula, ed è interamente dedicato agli aspetti teorici del metodo.

mattina: 9.00/13.00 pomeriggio: 14.00/18.00 (Non è necessaria la presenza dei cani
iscritti).
II e III modulo: si svolgono in aula e sul campo e sono dedicati alla teoria della pratica e
alla pratica. mattina: 9.00/13.00 pomeriggio: 14.00/18.00
(È necessaria la presenza dei cani iscritti).
– COSTI
€. 1.100,00 per acquisizione della Qualifica di Educatore Cinofilo Siua 1° Livello
Verranno fornite le slide del corso, unitamente ai folder tematici della collana “Quaderni di
Cinologia”.
Si richiede conferma di svolgimento del corso con un anticipo di 15 giorni dalla data
prevista per il suo inizio , che andrà a cadere nel primo week end di luglio , per consentire
lʼattivazione dellʼarea didattica.
Il corso verrà attivato per un numero non inferiore a 5 corsisti .
- ATTESTATI
Attestato di parificazione di I livello che consente l’accesso al II livello del Corso Educatori
SIUA
- INDICAZIONI PER GLI ISCRITTI
Per partecipare non è richiesta alcuna preparazione teorico-pratica pertanto l'iscrizione col
proprio cane è aperta a tutti, pur nella tutela del benessere dell’animale e della possibilità
di svolgere serenamente le attività proposte in presenza di estranei
NB: durante è il corso non è possibile effettuare riprese video, sono consentite
registrazioni audio.

