
Corso di formazione  

CONSULENTE RIABILITATIVO CReA - ISTRUTTORE CINOFILO
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Chi è il Consulente Riabilitativo CReA? 

Il Consulente Riabilitativo è una figura professionale innovativa che integra le competenze dell’istruttore esperto in 
problemi di comportamento del cane, con abilità di consulenza ai proprietari. L’integrazione di queste competenze è 
un fattore chiave per la riuscita di programmi riabilitativi efficaci, in grado di aiutare l’animale e di intervenire sul sistema 
in cui è inserito, per agevolare i proprietari a comprendere, valorizzare e attuare cambiamenti e raggiungere gli obiettivi 
dell’intervento. Il Consulente Riabilitativo è infatti capace e competente sia nel lavoro con la famiglia che in canile, dove 
può essere una figura di riferimento per progetti di Riabilitazione anche in collaborazione con il medico veterinario 
comportamentalista. 

Vuoi diventare un Consulente Riabilitativo CReA?
Durante il corso imparerai a:  

riconoscere i sintomi e gli stati di disagio dei problemi di comportamento del cane; 
fare valutazioni delle dinamiche del sistema che contribuiscono al mantenimento del problema;   
progettare percorsi riabilitativi, proporli in modo efficace e realizzarli con i proprietari;  
attivare collaborazioni con le altre figure professionali, in primis il medico veterinario comportamentalista; 
utilizzare gli strumenti riabilitativi e le abilità consulenziali dell’approccio integrato C.Re.A. . 

http://www.scuolacrea.com
http://www.scuolacrea.com


w
w

w.
sc

uo
la

cr
ea

.c
om

Come?
La didattica in CReA si basa su tre aspetti fondamentali per l’apprendimento: 
I. fornirti conoscenze teoriche attraverso cui alimentiamo il tuo sapere; 
II. farti sperimentare la pratica con cani e clienti proprietari, attraverso cui alleniamo il tuo saper fare; 
III. farti vivere esperienze con casi reali, all’interno di laboratori, tirocini e canile, attraverso cui incoraggiamo la tua 

crescita: il tuo saper essere Consulente Riabilitativo CReA. 

A chi è rivolto il corso? 
Se sei un Educatore, un Istruttore Cinofilo o un Medico Veterinario Comportamentalista e vuoi arricchire la tua 
formazione acquisendo competenze nell’ambito della riabilitazione dei problemi comportamentali e/o strumenti per 
affiancare con efficacia i proprietari, il corso di Consulente Riabilitativo è ciò che fa per te. 

Struttura del corso e orari 
Il percorso di formazione si sviluppa in 11 moduli, strutturati in weekend (sabato e domenica). 
A partire dal quarto modulo è prevista la possibilità di un’ulteriore lezione di pratica (tirocinio) a partecipazione facoltativa,  
nei venerdì pomeriggio antecedenti i moduli di formazione. 
Orari delle lezioni: Mattina 09.00-13.00  Pomeriggio 14.00-18.00 
La struttura modulare dei nostri corsi ti consente di recuperare le lezioni eventualmente perse, frequentandole durante 
l’edizione successiva e la possibilità di ripetere quando vuoi e gratuitamente, qualsiasi modulo tu desideri rifrequentare. 

Chi saranno i tuoi docenti? 
Tutti i docenti CReA sono professionisti del settore cinofilo esperti in riabilitazione e nell’ambito delle risorse umane: 
• Daniela Panozzo:  Responsabile della Scuola CReA, Istruttore e Consulente Riabilitativo, Counselor; 
• Elena Garoni e Alessandra Maggioni: Medico Veterinario Comportamentalista, Istruttore e Consulente Riabilitativo;  
• Laura Milani: Istruttore e Consulente Riabilitativo, Professional Counselor, Dott.ssa in Scienze e Tecniche 

Psicologiche; 
• Deborah Bianchi: Istruttore e Consulente Riabilitativo. 

Sede del corso 
Le lezioni d’aula si svolgeranno presso la sede della Scuola CReA in via dell’Industria 8 a Caravaggio (BG). 
Le lezioni di pratica si svolgeranno presso il campo ed il canile ad Arzago d’Adda (BG). 

http://www.scuolacrea.com
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II MODULO 01 Dicembre 2018 - Teoria 02 Dicembre 2018 - Teoria

E. Garoni 
D. Panozzo 

I diversi approcci nella medicina 
comportamentale  
Sinergie tra il Consulente Riabilitativo e altre 
figure professionali 

Analisi della domanda  
Pianificazione di obiettivi plausibili e 
auspicabili 

La personalità nel cane 
Le componenti della personalità e 
come comprenderla 
Differenza tra patologico e 
normocomportamentale

L’approccio integrato degli strumenti nei 
piani di intervento  
Discussione 

I MODULO: 10 Novembre 2018 - Teoria 11 Novembre 2018 - Teoria

D. Panozzo 
L.Milani 

Accoglienza dei partecipanti e presentazione 
del corso  
Io, il gruppo e il mio percorso in C.Re.A. 

Il primo contatto con il cliente per una 
corretta valutazione del sistema  
Telefonata e colloquio anamnestico

Il modello operativo C.Re.A.: un’ottica 
sistemica ai problemi di comportamento  
La figura del Consulente Riabilitativo C.Re.A. 

Lavorare con la persona nella costruzione 
dell’alleanza operativa  
Abilità di counseling per gli allievi: 
laboratorio esperienziale

PROGRAMMA DIDATTICO corso Consulente Riabilitativo CReA

III MODULO 12 Gennaio 2019 - Teoria 13 Gennaio 2019 - Teoria

L. Milani 
D. Panozzo 
D. Bianchi 

Cosa sono e a cosa servono le emozioni  
Il valore delle emozioni del sistema famiglia 
nella valutazione del percorso 

Abilità e Competenze dell’istruttore 
Tecniche di gestione del guinzaglio 
Operare con i comportamenti complessi 
Lavorare con il proprio corpo

Osmosi emozionale: osservarla all’interno del 
sistema  
Le emozioni nel percorso riabilitativo 

Gestione degli strumenti e del materiale 
Preparazione alla pratica con i cani con 
problemi comportamentaliw
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IV MODULO 01 Marzo 2019 02 Marzo 2019 - Teoria 03 Marzo 2019 - Pratica

E. Garoni 
D. Panozzo

Paure, fobie e disturbi legati a privazioni 
sensoriali  
L’origine delle paure 

Case story: analisi e discussione

I problemi più comuni derivanti dalle paure  
Piani di intervento e strategie solutive 

Esercitazioni pratiche

V MODULO 29 Marzo 2019  30 Marzo 2019 - Teoria 31 Marzo 2019 - Pratica

E. Garoni 
D. Panozzo

Gli stati ansiosi  
Le origini dell’ansia  
Come riconoscerla 

Case story: analisi e discussione

D. Bianchi Esercitazioni pratiche 
in Canile

I problemi più comuni derivanti dall’ansia  
Piani di intervento e strategie solutive  
Case story: analisi di un caso

Esercitazioni pratiche

VI MODULO 12 Aprile 2019  13 Aprile 2019 - Teoria 14 Aprile 2019 - Pratica

E. Garoni 
D. Panozzo 

Iperattività e comportamenti iperattivi  
Origini e conseguenze dell’iperattività 
Come riconoscerla 

Piani di intervento e strategie solutive - 2 
parte  
Case story: analisi e discussione

D. Bianchi Esercitazioni pratiche 
in Canile

I problemi più comuni correlati all’iperattività  
Piani di intervento e strategie solutive - 1 parte 

Case story: analisi e discussione 
Esercitazioni

VII MODULO  10 Maggio  2019 11 Maggio 2019 - Teoria 12 Maggio 2019 - Teoria - Pratica

D. Panozzo 
E. Garoni 

Cos’è un comportamento aggressivo 
Contesti di espressione dei comportamenti 
aggressivi 

Comportamenti aggressivi e motivazioni  
DCR 
risorse del sistema

D. Bianchi Esercitazioni pratiche 
in Canile

Emozioni correlate ai comportamenti 
aggressivi

Piani di intervento e strategie solutive  
Case story: analisi e discussione 
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VIII MODULO 31 Maggio  2019  01 Giugno 2019 - Teoria - Pratica  02 Giugno 2019 - Pratica

D. Panozzo Il set e il setting  
Prevenzione dei rischi nella relazione con il 
cane e con il cliente nei casi con 
comportamenti aggressivi

Lavorare con i comportamenti aggressivi  
Esercitazioni pratiche 

D. Bianchi Esercitazioni pratiche 
in Canile

Riconoscere e accettare i limiti del lavoro 
Problemi che ne derivano  
Case story: analisi e discussione

Lavorare con i comportamenti aggressivi 
Esercitazioni pratiche 

IX MODULO: 13 Settembre 2019  14 Settembre 2019 -  Teoria  15 Settembre 2019 -  Pratica

E.Garoni 
D. Panozzo 
A. Maggioni

Problemi legati alla separazione  
I problemi più comuni correlati  
Come valutarli e distinguerne l’origine 

Case story: analisi e discussione 
Esercitazioni

D. Bianchi Esercitazioni pratiche 
in Canile

Piani di intervento e strategie solutive 
Esercitazioni pratiche

Case story: analisi e discussione 
Esercitazioni

X MODULO: 11 Ottobre 2019  12 Ottobre 2019 - Teoria - Pratica  13 Ottobre 2019 - Pratica

D. Panozzo 
E.Garoni 

Motivazioni in pratica  
Motivazioni degli incroci di razza  

Lavorare  con le motivazioni 

D. Bianchi Esercitazioni pratiche 
in Canile

Esercitazioni pratiche 
Valutazione dei cani

Lavorare  con le motivazioni 
Chiusura del corso

XI MODULO:

D. Panozzo Esami per l’Abilitazione Esami per l’Abilitazione

L. Milani Esami per l’Abilitazione Esami per l’Abilitazione
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Termine chiusura iscrizioni: 19 OTTOBRE 2018 

 

     

     

Per costi, info e iscrizioni 

contatta la Segreteria CReA, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00-19.00:

Dott.ssa Roberta Ponzoni

Mail: scuolacrea@gmail.com - Cell. 333.8395308
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