
Il Corso 
Il Consulente Educativo (CE) è una figura che integra le capacità di un educatore cinofilo nell’operare con il cane, alle 
competenze di un consulente della relazione con gli animali nell’affiancare e guidare la famiglia in cui il cane è inserito. 

Il corso ti offre la possibilità di formarti come Consulente Educativo - Educatore cinofilo e acquisire le competenze per 
accompagnare il cane e i suoi proprietari a partire dalla scelta dell’animale, alla risoluzione di problematiche educative, in tutte 
le fasi della sua crescita, educazione e dello sviluppo della relazione con lui.  

Il corso è riconosciuto da FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) come formazione per Educatore Cinofilo e 
potrai operare quindi negli ambiti preadottivo, pedagogico e educativo della consulenza zooantropologica. 

Cosa imparerai durante il corso? 
Durante la prima parte del corso acquisirai competenze sul cane e nella relazione con lui, conoscenze sulla comunicazione, 
tecniche e strumenti di training. 
Nella seconda parte del corso, focalizzata sull’operato del Consulente Educativo, acquisirai efficienza nella prassi 
operativa: progettare interventi educativi personalizzati, tenere classi per cuccioli,  gestire percorsi individuali o di gruppo per 
cani di proprietà o di canile, realizzare progetti culturali come il Buon Cittadino a 4 Zampe® e la Mobility Dog® . 
Grazie ad una formazione integrata di sapere, saper fare e saper essere, con lezioni teoriche, pratica, analisi di casi e 
laboratori esperienziali, il corso rappresenta per te l’opportunità di formarti in modo completo come Consulente Educativo 
secondo il modello consulenziale CReA.

Corso di formazione  

Consulente Educativo - Educatore Cinofilo 
15a Edizione (CE 15)
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A chi è rivolto? 
Il corso è aperto a tutti: 
• a te che intendi trasformare la tua passione in un’attività, entrando nel mondo della consulenza alla relazione con il 
cane e acquisendo competenze professionali, teoriche e pratiche; 
• a te  che ami i cani e desideri approfondire conoscenze e competenze nella relazione con il cane; 
• a te che sei già un operatore (Educatore o Istruttore Cinofilo, Veterinario, Operatore di canile, Dog Sitter, Operatore Pet 
Therapy) e desideri integrare la tua professionalità e acquisire abilità per operare non solo con l’animale, ma anche con il 
sistema famiglia in cui è inserito. 

Struttura e orari 
Il corso è costituito da 12 moduli di formazione, di cui uno dedicato all’esame di abilitazione. 
Ogni modulo è costituito da un week-end, sabato e domenica le lezioni si svolgeranno dalle h 9.00 alle h 18.00.  
Dal secondo modulo è prevista un’ulteriore pomeriggio di ripasso della pratica al venerdì dalle 14.00 alle 18.00, senza 
l’obbligo di frequenza. 

Docenti 
Tutti i docenti sono professionisti del settore zooantropologico, della medicina veterinaria e delle risorse umane: Daniela 
Panozzo (Responsabile della Scuola CReA, Istruttore Cinofilo e Counselor esperta nella relazione uomo-cane), Laura 
Milani (Istruttore Cinofilo, Professional Counselor, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche), Elena Garoni (Medico 
Veterinario esperto in comportamento ed Istruttore Cinofilo), Deborah Bianchi (Consulente Riabilitativo-Istruttore Cinofilo), 
Alessandra Maggioni (Medico Veterinario esperto in comportamento e Consulente Riabilitativo-Istruttore Cinofilo), Arianna 
Zappa (Consulente Riabilitativo-Istruttore Cinofilo), Roberta Ponzoni (Consulente Riabilitativo-Istruttore Cinofilo). 

Didattica 
Il metodo formativo CReA è di tipo teorico-esperienziale: lezioni teoriche, esercitazioni pratiche con il cane, laboratori 
esperienziali, attività di role playing, e tutoraggi. 
La struttura modulare dei nostri corsi ti consente di recuperare le lezioni eventualmente perse frequentandole durante il 
modulo dell’edizione successiva e la possibilità di ripetere quando vuoi e gratuitamente, qualsiasi modulo tu desideri 
rifrequentare. 

Sede del corso 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Scuola CReA a Caravaggio (BG) in via dell’Industria 8. 
Le lezioni di pratica si svolgeranno presso il rifugio Fondazione Baratieri ad Arzago d’Adda (Bg) (a 5 min di distanza). w
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II Modulo Ven. 16 Nov 2018 Sab. 17 Nov 2018   WORKSHOP: 
“COMUNICHIAMO?”

Dom. 18 Nov 2018    Teoria - Pratica

COMPRENDERE 
IL CANE E FARSI 
CAPIRE DA LUI

La comunicazione del cane: 
- riconoscere indizi, segnali e ritualità 
- osservare e leggere in modo corretto i segnali dei 

cane 
- pratica e sperimentazione

Storia della partnership tra uomo e cane: 
- le origini della relazione con il cane 
- il valore della relazione uomo-cane 
- vivere oggi con il cane 

Docenti: 
L. Milani 
E. Garoni 

Ripasso della pratica: 
- la gestione del  
cane al guinzaglio  

La comunicazione con il cane: 
- sperimentare una comunicazione efficace 
- acquisire consapevolezza nell’utilizzo dei canali 

comunicativi

La personalità del cane: 
- le componenti della personalità 
- il cane come individuo 
- come comprendere la personalità di un 

cane

PROGRAMMA DIDATTICO

III Modulo Ven.14 Dic 2018 Sab.15 Dic 2018 - SEMINARIO:  
“GIOCARE INSIEME ”

Dom. 16 Dic 2018   Teoria

COSTRUIRE LA 
RELAZIONE

Il gioco nella relazione uomo-cane: 
- Analisi e valutazione degli strumenti di gioco 
- Osservazione delle diverse modalità di gioco tra 

cane e persona 
- Feedback e indicazioni per implementare la risorsa 

del gioco in funzione di obiettivi educativi   

I bisogni del cane: 
- quali sono 
- soddisfare i bisogni per prevenire i problemi 

di comportamento 
Le risorse nella relazione con il cane 

Docenti: 
L. Milani  
D. Panozzo 

Ripasso della pratica: 
- calma e 
comunicazione 

Gioco e apprendimento 
Il setting, la comunicazione e la gestione delle 
emozioni durante il gioco 
La costruzione e la gestione di una sessione ludica 
- dalla fase di preparazione alla chiusura

Insegnare al cane ad acquisire autocontrollo: 
- Esercizi per aiutare il cane a trovare uno 

stato di calmaw
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I Modulo: Sab. 20 Ott 2018     Teoria - Pratica Dom. 21 Ott 2018    Teoria - Pratica

CONOSCERE IL 
CANE 

Apertura corso: 
- presentazioni dei partecipanti e del corso  
- accoglienza dei cani in aula 
I diversi approcci all’educazione in cinofilia

Agevolare lo stato di calma nel cane: 
- la calma e l’apprendimento 
- come favorire la calma 
Gestire  il cane al guinzaglio: 
- strumenti, tecniche e modalità

Docenti: 
L. Milani 
D. Panozzo 

Conoscenza del gruppo di cani: 
- come gestire e condividere uno spazio tra più cani 
- approccio e  modalità di avvicinamento a cani 

sconosciuti

Osservazioni  e pratica con il gruppo: 
- valutazione di strumenti e modalità 
- il guinzaglio nell’interazione 
- la centripetazione al guinzaglio

http://www.scuolacrea.com
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IV Modulo Ven. 18 Gen 2019 Sab. 19 Gen 2019    Teoria - Pratica Dom. 20 Gen 2019   
 “OPENDAY “ 

DAL PUNTO DI 
VISTA DEL CANE

Come il cane percepisce il mondo: 
- i sensi del cane 
- la realtà come viene percepita 
- propriocezione, sinestesia, la percezione del 

tempo dal punto di vista del cane

Giornata porte aperte:  
- Laboratorio di DeePContact®  
- Laboratorio di  Mobility Dog®

Docenti 
A. Zappa 
D. Panozzo 
D. Bianchi 
R. Ponzoni 
L. Milani 

Ripasso della pratica: 
-gioco e bisogni

Lavorare sulle capacità sensomotorie del cane:  
- la percezione di sè nello spazio 
- principi della Mobility Dog®

Giornata a porte aperte:  
- Giochi di naso 
- Laboratorio olfattivo 

V Modulo Ven. 22 Feb 2019 Sab. 23 Feb 2019   WORKSHOP:  
“LE MOTIVAZIONI DI RAZZA”

Dom. 24 Feb 2019    Teoria

IL MODELLO DI 
CONSULENZA 
CReA

Le razze e le motivazioni del cane: 
- le razze e la suddivisione in gruppi 
- scoprire le motivazioni del cane 
- come le motivazioni influenzano il comportamento

Chi è e cosa fa un Educatore Cinofilo -

Consulente Educativo 

Lavorare con il sistema in cui il cane è inserito 

Laboratorio esperienziale

Docenti: 
E. Garoni 
L. Milani  

Ripasso della pratica: 
- il gioco, la  Mobility 
Dog®

Etogramma del cane 
- i bisogni del cane 
- caratteristiche di specie

Fare consulenza al domicilio del proprietario: 
- il modello consulenziale CReA 
- fasi e struttura della consulenza 
- l’alleanza operativa con il proprietario 
- tecniche e strumenti per una consulenza 

efficaceVI Modulo Ven. 15 Mar 2019  Sab. 16 Mar 2019    Pratica - Teoria Dom.17 Mar 2019    Teoria - Pratica

L'APPRENDIMENTO 
DEL CANE

Gioco e apprendimento 
Insegnare ai proprietari a giocare: 
- la scelta dell’attività ludica 
- gioco e obiettivi educativi 
- costruzione della sessione di gioco

Le emozioni nella relazione uomo-cane: 
- comprendere le emozioni nel cane 
- l’influenza nella relazione cane-proprietario: 
- osmosi emozionale 
- le emozioni nel sistema famiglia

Docenti: 
L. Milani  
D. Panozzo 

Ripasso della pratica: 
- Ripasso generale

Lo studio dell’apprendimento animale 

Le intelligenze del cane 

La cognizione sociale nel cane 

Insegnare i segnali di controllo

Lavorare con le fluttuazioni di arousal  
Il rilassamento come stato fisico e mentale nel 
cane: 
- influenze sull’apprendimento 
- tecniche e modalità per favorire il 
rilassamento 
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VII Modulo Ven. 05 Apr 2019 Sab.  06 Apr  2019    Teoria - Teoria Dom. 07 Apr 2019    Teoria - Pratica

IL CUCCIOLO Il legame di attaccamento nella relazione uomo-
cane 
- cos’è e perchè è importante per lo sviluppo del 

cane 
- favorire un legame sicuro 
-  attaccamento, separazioni e distacco: insegnare 
al cane a stare da solo

Le Puppy Class: 
- organizzare e gestire una classe di cuccioli 
- il lavoro con il gruppo dei proprietari 

Costruire un progetto educativo: 
- case story e progettazione di intervento 

Docenti: 
D. Bianchi 
L. Milani  
D. Panozzo

Ripasso della pratica: 
- lavorare sulle 
motivazioni del cane

Lo sviluppo del cucciolo: 
-  le fasi evolutive del cane 
- l’intervento in ambito pedagogico 
Costruire percorsi pedagogici personalizzati: 
- progettazione e case story

Conoscere il mondo  
- la capacità prosociale 
- come favorire un corretto processo di 

socializzazione

VIII Modulo Ven. 26 Apr 2019 Sab. 27 Apr 2019    Teoria - Pratica Dom. 28  Apr 2019    Pratica - Teoria

INSEGNARE A 
CANI E 
PROPRIETARI

Vivere con il cane in ambiente urbano: 
- favorire adattamento e adattabilità  
- la gestione del cane in ambiente urbano 
- socializzazione nei contesti cittadini 
- il progetto del Buon Cittadino a 4 Zampe®

Mobility Dog@ nei percorsi educativi: 
- agevolare fiducia e collaborazione nella 

relazione

Docenti: 
D. Bianchi 
L. Milani  
D.Panozzo 
A. Maggioni

F.I.C.S.S.- L’educatore 
e la Federazione 

Le discipline sportive 
nell’approccio 
integrato CReA

La gestione del guinzaglio in città: 
- pratica in contesto urbano

Aspetti veterinari: 
- fisiologia del cane 
- competenze di primo soccorso

IX Modulo Ven. 17 Mag 2019 Sab. 18 Mag 2019   Pratica -Pratica Dom. 19 Maggio 2019   WORKSHOP:  
“IL SENSO DEL CANE”

FACILITARE IL 
RUOLO ATTIVO DEL 
SISTEMA 

Agevolare la comunicazione tra cane e proprietari: 
- mimesi, prossemica e gestualità 
- ricalco e guida

Osservazione del lavoro di consulenti educativi 
- gestire una classe di cani e proprietari 
- la conduzione di un workshop

Docenti: 
D. Panozzo 
D. Bianchi 

Ripasso della pratica: 
- Buon Cittadino a 4  
Zampe® 
- Segnali di controllo

La gestione della libertà: 
- tecniche di richiamo  
- gli errori più comuni 
-  come insegnare il richiamo al proprietario

Osservazione del lavoro di consulenti educativi 
- gestire una classe di cani e proprietari 
- la conduzione di un workshop w
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 NB: Ogni titolo su sfondo viola è una giornata aperta anche ad uditori esterni al corso 

Termine chiusura iscrizioni: 28 Settembre 2018

X Modulo Ven. 21 Giu 2019  Sab. 22 Giu 2019    Teoria - Teoria Dom. 23 Giugno 2019    Teoria - Laboratorio

ABILITA’ E 
COMPETENZE DEL 
CONSULENTE 
EDUCATIVO

 La prima consulenza con la famiglia: 
- il colloquio conoscitivo 
- la raccolta delle informazioni: come e quali 
- cosa osservare 
- come strutturare un percorso pedagogico 
personalizzato

I Percorsi Educativi:  
- progettare e costruire un percorso educativo 

personalizzato sul cane e sul sistema in cui è 
inserito 

- case story

Docenti: 
D. Panozzo 

Ripasso della pratica: 
Gestione in libertà

Come raccogliere le informazioni per progettare un 
percorso: 
- lo strumento e le modalità di utilizzo della cartella 
anamnestica

La professionalità del Consulente Educativo: 
- deontologia 
- supervisioni a sostegno dell’operato del 

consulente 
- set, setting e contratto 

XI Modulo Ven. 05 Lug 2019  Sab. 06 Lug 2019   Teoria - Laboratorio Dom. 07  Lug  2019    Laboratorio - Laboratorio

DIVENTARE 
CONSULENTE 
EDUCATIVO

Problemi educativi e patologie del comportamento: 
- i più comuni problemi di comportamento nell’ottica 
sistemica 
- competenze e confini dell’intervento educativo

Promuoverti e valorizzarti come Consulente 

Counseling per gli allievi 

Docenti: 
D. Panozzo 
L. Milani

Ripasso della pratica: 
Preparazione 
all’esame

Case Story:  
- analisi e sviluppo di percorsi educativi 

CReA…re nuove opportunità 
Conclusioni e chiusura percorso

XII Modulo  Sab. 21 Sett 2019 Dom. 22 Set  2019

Esame di fine corso Esame di fine corso 

Esame di fine corso Esame di fine corso 
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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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