PROGRAMMA CORSO EDUCATORE CINOFILO – LIVELLO
BASE
Argomenti

Teoria Campo

I 5 sensi, la comunicazione sensoriale.
Il sistema nervoso. La prossemica e le distanze.

8h

La domesticazione del cane, dal lupo al cane,
selezione genetica ed origini di razza.

8h

Le teorie dell’Apprendimento

8h

Pratica di campo: regole di campo, lavorare con il cane, il corretto
approccio, condizionamento al clicker, seduto, terra, up.

8h

Pratica di campo: verifica delle competenze acquisite, target mano,
autocontrolli.

8h

Lo sviluppo comportamentale del cucciolo

8h

Elementi di anatomia e morfologia del cane.
Simulazione di BLS su manichino.
Pratica di campo: verifica delle competenze acquisite, conduzione al
guinzaglio (tecnica e aspetti relazionali).

4h

Il primo soccorso al cane.
Principali malattie infettive e parassitarie del cane, profilassi e
vaccinazioni.
Nozioni sull’alimentazione.

8h

4h

Tirocinio: seduto, terra, up, target mano, conduzione al guinzaglio,
richiamo e gestione in libertà, somestesi e cinestesi, gli autocontrolli,
salita e discesa dalla macchina,

8h

Tirocinio: adozione del cucciolo e aree di intervento per il suo corretto
sviluppo, abituazione alla solitudine, gestione delle eliminazioni
inappropriate nel cucciolo e nel cane adulto, approccio consapevole al
cane.

8h

Esame finale

2h

2h

Per tutto il periodo formativo il corsista avrà il libero accesso al campo, previo accordo con gli
istruttori.
Attività di ricerca e produzione di testi ed altri materiali: verrà richiesto, in allineamento con i
principi formativi SNaQ, che lo studio personale comprenda anche la produzione di testi e l’attività
di ricerca. Tale lavoro riguarda quindi l’ideazione, la produzione e la redazione di documenti originali
(Project Work, Tesi, pubblicazioni, video, ecc.) che abbiano una consistente base teorica ed una
coerente parte applicativa.
La formazione in aula per cause non imputabili all'associazione potrebbe essere svolta in modalità Webinar
sulla piattaforma Cisco Webex Meeting.
Si precisa che in caso di modifiche dei docenti riportati nel programma del corso in oggetto, la scuola
provvederà alla sostituzione degli stessi con formatori di pari competenze.

