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Nel mio lavoro con i cani ho un focus particolare sulle dinamiche di gruppo, e seguo cani con problemi
sociali intra ed inter specifici. L' equilibrio (o il disequilibrio) emotivo di un soggetto ne influenza e ne
condiziona il comportamento : se si offre al cane la possibilità di cambiare l'emozione cambierà di
conseguenza il suo comportamento. Da alcuni anni collaboro come istruttore volontario con un rifugio
che ospita circa trecento cani provenienti dalle situazioni più varie, in condizioni di continua emergenza.
Il mio intervento in una realtà così complessa è atto a migliorare il benessere e ridurre lo stress degli ospiti
a breve e lungo termine, valutare e possibilmente aumentare l'indice di adottabilità dei cani, tracciarne il
profilo personale allo scopo di individuare ed indirizzare l'adozione ideale.

Camilla Spataro, Istruttore Cinofilo
Educatore di Ruolo presso Canile Valle Grande, Roma.
Collabora con associazioni e rescue di razza, in qualità di consulente per adozioni, valutazioni, percorsi di
riabilitazione in canile ( El Alma De Dogo Argentino, Pitbull&Amstaff Rescue Italia, Adotta un Boxer, Dogue
de Bordeaux Rescue Italia Onlus, Dobermann Angels, ACL Onlus, 6Orme Onlus).

Dott.ssa Paola Buonocore, medico veterinario
Laureata a Napoli in Medicina Veterinaria con tesi sperimentale in parassitologia. Si forma per due anni
presso la “Facultad de Veterinaria de Càceres” e il “Centro de Cirurgìa de minima invasion Jesus Uson”.
Direttore sanitario del Centro Medico Veterinario “La Tortuga” di Napoli dove si occupa di medicina interna
degli animali da compagnia e dei N.A.C.

Premessa

Idealmente un canile nasce come luogo di prima accoglienza per cani che
provengono da situazioni critiche di abbandono, randagismo, cattiva gestione di
precedenti proprietari. I cani dovrebbero transitare in canile, recuperare quando
necessario il proprio benessere psicofisico (con l'intervento di veterinari,
veterinari specialisti in comportamento, istruttori ed educatori cinofili) ed arrivare
ad un' adozione che garantisca i loro diritti e l'appagamento dei propri bisogni.
La realtà spesso però ci racconta tutt'altro :
●
●

Strutture sovraffollate
Enorme stress dentro e fuori dal box
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●
●
●
●
●
●

Incontri casuali tra cani, alcuni dei quali non hanno alcuna vita sociale
Gestione caotica della routine da parte dei volontari
Adozioni non adeguate alle caratteristiche del singolo cane
Grande frequenza di rientro in canile e di nuovi abbandoni
Scarsa organizzazione nell'accoglienza dei potenziali adottanti
Mancanza di specifiche competenze tra collaboratori e volontari

Obiettivi del corso
Creare figure professionali competenti ed efficaci nel coadiuvare il lavoro di
educatori ed istruttori nella gestione degli ospiti del canile, allo scopo di:
●
●
●
●

migliorare il benessere degli ospiti, ridurre lo stress in canile
implementare l'indice di adottabilità
favorire adozioni adeguate
diminuire i rientri in canile ed i nuovi abbandoni

Finalità
Il canile ideale è quello vuoto. Incanalare ed ottimizzare l'energia di chi opera in
questo "microcosmo" è la chiave di volta per far sì che canili e rifugi si
configurino come presidi di soccorso e luoghi di transito e non di reclusione a
vita.

Struttura del corso
● 4 Weekend teorico-pratici
●
●
●

Sabato teoria
Domenica pratica
ORARI : 14 - 20

● La parte teorica si terrà presso il centro cinofilo CuorediCane
asd - Cupa degli Orefici allo Scudillo, 9 NAPOLI
● La parte pratica si svolgerà presso il Rifugio ARPAD di Licola
mare (NA)
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Programma
Sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2020 Sabato :
●

Il Sistema Canile ed il ruolo dell'operatore di canile

●

Alterità di specie. Conoscere e riconoscere le naturali inclinazioni e
motivazioni del cane in base alla razza, all'origine, all'età e alla personalità.

●

La Comunicazione nel cane : distanze, prossemica, posture

●

Gestione dei cuccioli

●

Crescere in canile

Domenica:
●

Vivere in box : esperienza in box con gli ospiti del rifugio

●

Condivisione in gruppo confronto delle esperienze dei partecipanti

Sabato 24 - Domenica 25 luglio 2020
Sabato :
●
●
●

●

Regole generali di comportamento per la gestione quotidiana
Vademecum del canile: come diminuire lo stress e favorire il benessere nel
quotidiano
Modalità e tempi nella gestione dei cani fuori dentro e fuori dal box.
Contatto e manipolazione: scegliere l'approccio idoneo a cani con
caratteristiche diverse.
Abitudine a pettorina, guinzaglio, museruola, spazzola, etc.

Domenica :
●

Uscire dal box: lavoro pratico

●

Lavoro in campo: scegliere l'approccio idoneo a cani con caratteristiche
diverse

Sabato 29 e Domenica 30 Agosto 2020
Sabato:
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●

Il ventaglio relazionale cane/cane e cane /uomo.

●
●

Come accogliere in canile i potenziali adottanti : il giusto approccio e
l'importanza di fornire un buon consiglio per il giusto match
Adozioni: colloquio pre e post affido

●

Stesura efficace degli appelli

Domenica :
●

Gestione di situazioni critiche /eccitazione in campo

●

Simulazione colloqui preaffido in campo

●

Raccolta informazioni sul cane in campo per la stesura di un appello

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2020
Sabato : (veterinario)
●

Cenni di primo soccorso : quali campanelli di allarme da osservare e cosa
fare.

●

Come riconoscere i segnali di possibili malattie infettive da segnalare al
responsabile sanitario.

●

Traumatismi

Domenica :
●
●
●

Osservazione di gruppi di cani
Osservazione dei soggetti coinvolti nelle interazioni
Lavoro in campo

