
Formazione e consulenza alla relazione con gli animali
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Corso 

ORIENTARE ALL’ADOZIONE DEL CANE 
Strumenti per essere efficaci nella consulenza zooantropologica 

     
 Caravaggio, 27-28 Gennaio 2018

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


Il Corso
Riuscire a guidare le persone verso un’adozione consapevole e responsabile è uno degli obiettivi 
primari per tutti gli operatori che a diverso titolo sono coinvolti nel processo di adozione di un cane.

Raggiungere questo obiettivo è un compito che richiede non solo conoscenze sui cani, ma anche 
abilità comunicative per comprendere e relazionarsi con gli aspiranti proprietari.

Il corso è dedicato a te che sei un operatore di canile, educatore/istruttore cinofilo, medico 
veterinario, o dog sitter e che sei chiamato a relazionarti con i futuri proprietari durante i diversi 
passi che portano all’adozione di un cane. 

Il corso ti aiuterà a sviluppare maggiore comprensione rispetto ai processi decisionali che portano le 
persone a scegliere un cane e ti offrirà strumenti per incrementare le tue capacità comunicative e 
relazionali che ti consentiranno di migliorare la tua modalità di intervento.

Cosa imparerai 
• Ad agevolare adozioni più consapevoli;
• A condurre efficacemente il colloquio di orientamento all’adozione;
• A raccogliere informazioni veritiere sul contesto in cui il cane verrà inserito;
•  A creare collaborazione e fiducia con le famiglie che si rivolgono a te per un’adozione;
•  A seguire un modello operativo efficace.
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Struttura del corso
Il corso si sviluppa in 2 giornate di formazione attiva, con lezioni teoriche e laboratori 
esperienziali, per integrare tutti e tre i livelli di apprendimento; il sapere ,il saper fare e il saper 
essere.

Sede e Orari
Il corso si terrà in Via dell’Industria 8, Caravaggio (BG). 
Orari : 09.30-13.00 14.30-18.00.

Direzione didattica
• Laura Milani: Counselor professionista, ha una laurea in scienze psicologiche ed una lunga 
esperienza come consulente e formatore in ambito zooantropologico. E’ socia fondatrice della 
Scuola C.Re.A..

w
w

w.
sc

uo
la

cr
ea

.c
om

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


Qual è il Programma didattico?
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IL PROCESSO DI ADOZIONE 
27 Gennaio 2018

• I diversi approcci nell’orientamento all’adozione del cane: risorse e limiti
•Analizzare la richiesta di adozione
•La raccolta delle informazioni sulla famiglia in cui il cane verrà inserito
•Come costruire l’alleanza operativa con gli adottanti
•Come favorire responsabilità e consapevolezza nei futuri proprietari

IL COLLOQUIO DI ADOZIONE  
28 Gennaio 2018

•Sperimentare la conduzione di un colloquio di orientamento
•Gestire le convinzioni e le resistenze degli adottanti
•Lavorare sui propri limiti e punti di forza
•Preparare all’accoglienza e alla vita con un cane
•Dal pre-al post affido: e poi? 
•Conclusioni e chiusura del percorso

http://www.scuolacrea.com
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Quanto costa il corso?
La quota di partecipazione al corso è di € 180,00 IVA inclusa.

Sconti speciali se ha già frequentato corsi in C.Re.A.:

Hai partecipato ai corsi  Io & il Mio Cane e Consulente Educativo C.Re.A. ?

Il corso Orientare all’Adozione del Cane per te è scontato del 10% : € 162,00 IVA inclusa.

Hai partecipato anche al corso  Consulente Riabilitativo C.Re.A. ?

Il corso Orientare all’Adozione del Cane per te è scontato del 15% : € 153,00 IVA inclusa.
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Come mi iscrivo?
1.Stampa, compila e firma in tutte le sue parti il Modulo di Iscrizione.

2.Effettua il pagamento della quota a mezzo bonifico bancario sul conto:

A SPASSO CON BREEZE - Associazione Sportiva Dilettantistica 
Banca di appoggio: CREDITO BERGAMASCO - BG 

IBAN: IT 24L0 5034 1110 2000 0000 10413 

IMPORTANTE: indica nella causale “Nome e Cognome del partecipante - Corso Orientare all’adozione”

Se necessiti di fattura (anziché di ricevuta fiscale) avvisa prima di effettuare il pagamento e fornisci 
tutti i dati per la fatturazione (intestazione, indirizzo sede legale, partita IVA). 

3. Invia il modulo di iscrizione compilato e la ricevuta di pagamento via e-mail a: 
scuolacrea@gmail.com .

4. Attendi mail conferma iscrizione.

5. Ad iscrizione avvenuta seguirà regolare ricevuta. 

Termine chiusura iscrizioni: 15 GENNAIO 2018

Per informazioni sul programma didattico, iscrizioni e pagamenti contatta 
la Segreteria C.Re.A a mezzo mail: scuolacrea@gmail.com  

oppure tel. 333 8395308 (da lunedì al venerdi dalle 15.00 alle 19.00)
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “ORIENTARE ALL’ADOZIONE DEL CANE” 
CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CORSO

ORIENTARE ALL’ADOZIONE DEL CANE 

nel richiedere la mia iscrizione al corso organizzato da A Spasso con Breeze a.s.d.- Scuola CReA 

Dichiaro  
d’essere a conoscenza del seguente Regolamento

1.La partecipazione al corso è subordinata all’accettazione della domanda di iscrizione su insindacabile 

giudizio della commissione didattica. 

COGNOME       NOME      

INDIRIZZO      

COMUNE       PROV.   

CAP       TEL.       E-MAIL:      

LUOGO E DATA DI NASCITA        C.F.      

PROFESSIONE :     

DATI PER EVENTUALE FATTURAZIONE:

QUALIFICA IN AMBITO CINOFILO (Educatore, Istruttore, Veterinario, ecc..):

RILASCIATA DA:

SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO TRAMITE:
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2. Per esigenze organizzative ed al fine della buona riuscita del corso, la data e la sede dello stesso 

potranno essere cambiate dagli organizzatori. In questo caso sarai informato per tempo dell’eventuale 

cambiamento.

3. L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare e posticipare la data del corso qualora non si 

raggiunga il numero minimo stabilito. Verrai informato con sufficiente anticipo e la quota di partecipazione 

già versata ti sarà rimborsata tramite bonifico bancario.

4. La partecipazione al corso è prevista senza il cane.

5. Per comprovata giusta causa potrai rinviare la frequenza alla successiva data del corso dando 

comunicazione entro 5gg prima della data del corso.

6. Tutte le immagini fotografiche e video effettuate da Scuola C.Re.A. che possono rappresentarmi, sono 

ad uso esclusivo della scuola stessa.

7.I dati personali vengono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

 

Luogo e data _________________   

     

 Firma dell’allievo 

__________________________

Firma del Presidente 
Daniela Panozzo
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scuolacrea@gmail.com - www.scuolacrea.it

Contatto segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00-19.00)

Dott.ssa Roberta Ponzoni

Cell. 333.8395308
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