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CORSO DI FORMAZIONE per “EDUCATORE CINOFILO PROFESSIONISTA - I° e II° Livello”  

 

1° MODULO: 9-10 GENNAIO 2021  

PRESENTAZIONI:  

• Presentazione del corso  

• Presentazione dei docenti  

• Presentazione dei binomi partecipanti  

PARTE PRATICA:  

• Incontro di conoscenza dei binomi cane-proprietario  

• Dog-trekking al guinzaglio dei binomi cane–proprietario  

• Il cane come animale sociale: dalla domesticazione alla partnership con l’uomo  

• Lo sviluppo comportamentale del cane: bisogni psicofisici, periodi sensibili, legame 

di attaccamento  

SOCIALIZZAZIONE   

• Socializzazione intraspecifica ed interspecifica 

• Socializzazione ambientale  

• Competenze sociali  

PARTE PRATICA: MI FIDO O NON MI FIDO?  

Prove pratiche sulle competenze sociali intraspecifica/interspecifica/ambientale del 

binomio  

2° MODULO: 30-31 GENNAIO 2021: LA COMUNICAZIONE DEL CANE 

• Comunicazione verbale, paraverbale, metaverbale –  

• Come incrementare l’efficacia della comunicazione con i cani  

• I segnali di comunicazione: i calming signals STRESS - Fisiologia dello stress  

• Approcci ed incontri fra cani PARTE PRATICA  

• Come comunicare correttamente con il cane - Pratica del linguaggio non verbale 

interspecifico  

3° MODULO: 20-21 FEBBRAIO 2021: L’UNIVERSO PERCETTIVO DEL CANE:  

• Percezione e organi di senso: Il naso del cane come strumento  
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L’APPRENDIMENTO:  

• I diversi approcci educativi: behaviorismo, metodo gentile e approccio cognitivo 

zooantropologico  

• Le basi teoriche dell’apprendimento: Ambienti di apprendimento - Acquisizione-

estinzione-generalizzazione-insight - Apprendimento sensoriale ed emozionale - 

Procedure di insegnamento delle abilità - Timing - Il Clicker  

PARTE PRATICA - L’apprendimento del cane in pratica  

4° MODULO: 13-14 MARZO 2021: LA PERSONALITA’ DEL CANE  

• Trilogia mentale: motivazioni , emozioni, arousal 

• L’autocontrollo  

• Le razze: predisposizioni e pattern motori  

PARTE PRATICA:  

• Ingaggio motivazionale  

• Attività sugli autocontrolli  

IL CERVELLO EMOTIVO NEL CANE: 

• Studi sul riconoscimento delle emozioni; 

• Paura: ansia, panico, fobie; 

• Aggressività: Cosa si nasconde dietro un comportamento aggressivo - Saper 

riconoscere una situazione di pericolo;  

PARTE PRATICA - Lavorare con le diverse emozioni  

5° MODULO: 27-28 MARZO 2021: LA RELAZIONE CON IL CANE  

• Il benessere del binomio: coltivare una relazione positiva e favorire la fiducia 

reciproca; 

• Centripetazione e centrifugazione; 

• Gestire la quotidianità: posizionamento sociale del cane  

5 - Come utilizzare gli strumenti della relazione: pettorina, guinzaglio, copertina  

IL GIOCO - Il gioco come strumento educativo e fonte di benessere - Il gioco per lavorare 

sulla relazione con la famiglia - Il gioco e le emozioni  

PARTE PRATICA - Attività per rendere efficace la comunicazione con il cane e 

promuovere la fiducia reciproca - Attività ludiche - Attività utili nella quotidianità 
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6° MODULO: 17-18 APRILE 2021: BASI DI PATOLOGIA COMPORTAMENTALE 

• Patologie del comportamento più comuni (disturbo dell’attaccamento e non solo, 

hsha…); 

• Prevenzione dei problemi comportamentali: Basi pratiche di recupero 

comportamentale  

PARTE PRATICA - Attività per ottimizzare il recupero comportamentale del cane - 

Training a breve e a lungo termine sul binomio  

7° MODULO: 8-9 MAGGIO 2021: ABILITA’ DI CONTROLLO, SICUREZZA E GESTIONE  

• I segnali di controllo (attenzione indotta e spontanea, terra, resta, stop in 

allontanamento, lascia, seduto); 

• Il richiamo; 

• Conduzione con e senza guinzaglio - La gestione del guinzaglio negli incontri con gli 

altri cani  

PARTE PRATICA - Attività inerenti i segnali di controllo e la sicurezza - Come costruire un 

comportamento - Come mantenere ed aumentare la motivazione del cane su un 

determinato comportamento  

8° MODULO: 12-13 GIUGNO 2021: IL CERVELLO DEL CANE: ASPETTI COGNITIVI, 

EMOTIVI E SOCIALI  

• Il cervello del cane - Aspetti comportamentali innati e appresi - Il complesso intreccio 

tra genetica, morfologia e ambiente - I processi cognitivi - Riconoscimento visivo nel 

cane - Studi recenti sulle funzioni cerebrali nel cane PARTE PRATICA - L’arte 

dell’apprendimento - Ambienti cognitivi  

• Alla ricerca di ambienti dove soddisfare i propri pattern motori ASPETTI VETERINARI 

- Profilassi vaccinale - Profilassi parassitaria - Prevenzione delle principali patologie 

del cane LE ZOONOSI - Teoria, foto e filmati ASPETTI VETERINARI - Interventi di pronto 

soccorso in campo - L’alimentazione PARTE PRATICA - Pronto soccorso in campo: 

manualità sul cane ferito  

9° MODULO: 3-4 LUGLIO 2021: IL CERVELLO DEL CANE - ASPETTI COGNITIVI, EMOTIVI 

E SOCIALI  

• Lavoro sulle emozioni del cane e applicazione del circomplesso emozionale - Attività 

sull’autocontrollo ( insegnare la calma )  

• Affrontare una rissa fra cani - Il cervello sociale nel cane - Una nuova disciplina: la 

neurocinofilia - Neuroplasticità - Neuroendocrinologia: dopamina e serotonina - I 
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circuiti della ricompensa - Principali problemi comportamentali nel cane: basi 

fisiologiche e neurali;  

PARTE PRATICA - La forza del gruppo sociale nella risoluzione di problemi 

comportamentali - Introduzione del binomio in un gruppo sociale - Osservare il binomio 

e non solo il cane - Rinforzi positivi reciproci all’interno del binomio  

10° MODULO: 11-12 SETTEMBRE 2021: LE CLASSI DI COMUNICAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE  

• Cos’è una classe di socializzazione: come si svolge, chi può partecipare e finalità - 

Come organizzare una classe di socializzazione: cosa fare e obiettivi  

PARTE PRATICA - Svolgimento di una classe di socializzazione - Ripasso delle attività 

pratiche  

11° MODULO: 25-26 SETTEMBRE 2021  

LA RELAZIONE CON IL PROPRIETARIO 

• Come svolgere un colloquio anamnestico efficace  

• Come accogliere e lavorare con il sistema in cui è inserito il cane  

• Incrementare l’efficacia della comunicazione in consulenza e ottenere la fiducia del 

cliente  

• Come progettare un percorso educativo  

PARTE PRATICA - Simulazione del primo appuntamento - Attività di base con cani esterni 

- Ripasso delle attività precedenti DISCIPLINE SPORTIVE - Introduzione alle attività 

sportive  

 

12° MODULO: 16-17 OTTOBRE 2021: IL CANILE  

• Valutazione della struttura canile  

• Come muoversi in canile  

• Approccio ai cani  

• Indice Di Adottabilità  

• Gestire le consulenze pre-adozione  

• Formazione dei futuri proprietari  

• Percorso pre e post-adozione  

10 ESAME: 17 OTTOBRE 202: TEST FINALE 
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L’esame consiste in una prova teorica con domande a risposta multipla di cui sono 

richieste almeno il 70% delle risposte esatte sul totale, ed una prova pratica che 

dimostri l’avvenuto apprendimento delle principali tecniche di educazione.  

 

Al superamento dell’esame finale la scuola cinofila ENIGMADOG rilascia un DIPLOMA 

MSP ITALIA (Movimento Sportivo Popolare Italia) ente riconosciuto CONI. Gli orari delle 

varie parti teorica/ pratica potrebbero essere cambiati ogni volta ( i docenti decideranno 

quando e come considerando/valutando la situazione fisica-psicologica dei binomi).  

ASSENZE È possibile fare un numero massimo di assenze pari al 30% del totale del 

corso.  

TIROCINIO. Al termine del corso, una volta superato l’esame finale teorico-pratico, sarà 

prevista la possibilità di svolgere un tirocinio facoltativo presso il Centro cinofilo 

ENIGMADOG ORARIO MODULI Inizio ore 9:00 Coffee break ore 11:00/11:30 Continuo 

11:30/13:00 Pausa pranzo ore 13:00/14:30 Inizio pomeriggio 14:30/16:00 Coffee break 

16:00/16:30 

 

A.S.D. IO E IL CANE  

Piazzale Curtatone e Montanara 11,50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Codice fiscale: 

90032850480  

ENIGMADOG di Ivan Grilli  Via Mia Martini, 88 50141 Calenzano (FI) Partita Iva: 

06486230482  

Telefono: 334 5062806 - Fax: 055 4210367  

Facebook: enigmadog E-mail: info@enigmadog.it Web: www.enigmadog.it 

 


