
Il Corso 
Io & Il Mio Cane è un percorso alla scoperta della relazione con il cane che ti permetterà di appagare la tua 
voglia di conoscenza sul mondo dei cani e anche di approfondire la relazione con il tuo animale, scoprendone tutte 
le potenzialità. 
Il corso, se vuoi proseguire la tua formazione, costituisce anche il primo step per diventare Consulente Educativo 
C.Re.A. - Educatore Cinofilo FICSS. 

Cosa imparerai? 
Durante il corso … 

conoscerai in modo approfondito il mondo del cane e della relazione uomo-animale; 
comprenderai l’importanza della comunicazione e imparerai a utilizzarla per farti capire da lui; 
arricchirai la vostra quotidianità di nuove attività, conoscenze e strumenti per la sua educazione; 
sperimenterai la ricchezza della vostra relazione insieme ad altri cani e proprietari; 
vivrai come un’esperienza unica e meravigliosa il vostro percorso insieme. 

A chi è rivolto il corso? 
Il corso è aperto a tutti: che tu viva con un cane o meno, se ami i cani questo corso è per te!

Corso 

IO & IL MIO CANE  
Introduzione alla Pet Partnership 
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Com’è strutturato il corso? 
Il percorso è costituito da n.4 moduli (sabato e domenica) di formazione + n.1 giornata di Open Day (domenica) , 
con orario dalle 09.00 alle 18.00. A partire dal secondo modulo è prevista un’ulteriore lezione di pratica (i venerdì 
precedenti i moduli di formazione) con orario dalle 14.00 alle 18.00. 
La struttura modulare del corso ti consente di recuperare le lezioni eventualmente perse frequentandole durante 
l’edizione successiva del corso e la possibilità di ripetere quando vuoi e gratuitamente, il modulo del corso IO & IL 
MIO CANE che desideri rifrequentare. 

Come si svolge? 
Per facilitare l’acquisizione delle esperienze e l’apprendimento di cani e persone, il metodo formativo CReA 
prevede lezioni teoriche in aula, esercitazioni pratiche insieme ai cani e attività esperienziali di gruppo per 
la tua e la vostra crescita personale. 

Dove? 
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 ad Arzago d’Adda (BG), a 5 minuti di distanza. 

Chi saranno i tuoi docenti? 
Tutti i docenti CReA sono professionisti esperti del settore cinofilo e della zooantropologia, la disciplina che studia 
la relazione uomo-animale: 
• Daniela Panozzo: Istruttore e Consulente Riabilitativo, Counselor e Responsabile della Scuola CReA; 
• Laura Milani: Istruttore e Consulente Riabilitativo, Counselor, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche; 
• Elena Garoni: Medico Veterinario esperto in comportamento ed Istruttore Cinoflio 
• Deborah Bianchi: Istruttore e Consulente Riabilitativo; 
• Arianna Zappa: Istruttore e Consulente Riabilitativo; 
• Roberta Ponzoni: Istruttore e Consulente Riabilitativo; 
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PROGRAMMA DIDATTICO
w

w
w.

sc
uo

la
cr

ea
.c

om
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

II Modulo Ven. 16 Nov 2018 Dom. 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

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 calma
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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
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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 
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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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