SCUOLA CINOFILA VIRTUESDOG A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica
con Toni De Vito e Lisa Lunari
SITO UFFICIALE: www.virtuesdog.it
PAGINA FB: Toni De Vito - Educatore Cinofilo Comportamentale
VIRTUESDOG
PAGINA FB SCUOLA: VIRTUESDOG ACADEMY

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
"EDUCATORE CINOFILO VIRTUESDOG A.I.C.S. - C.O.N.I." Livello 1
Durata del Corso: 80 ore Totali in 10 Giorni suddivisi in 5
Moduli da 2 Giorni cadauno. Orario 9,30-13/14-17,30
Presentazione Alunni/Insegnanti - presentazione corso - Codice
Deontologico Aics/Virtuesdog - La figura dell' Operatore
cinofilo/Educatore cinofilo Primo Livello VirtuesDog/Aics - La
figura dell' Educatore Cinofilo Comportamentale - "Da non Fare
Mai con il cane"
Esercitazioni pratiche in campo ad ogni modulo - Esercizi per
creare e sviluppare una Relazione di sana Complicità basata su
Collaborazione e fiducia Reciproca - Mobility - Esercizi con attrezzi e
superfici - Come creare un "Percorso Sensoriale"
Le virtù del cane: La tua Motivazione, la sua Felicità - La
motivazione del cane: la chiave per una Relazione Serena
 I comportamenti Naturali ed Innati del cane - Riconoscimento,
Rispetto, Condivisione, Empatia
Abilità e nuove abitudini per un cane equilibrato Fondamentali del cane - Abituazione e Sensibilizzazione.

Bisogni

Scuole di pensiero - Aproccio Cognitivo/Zooantropologico
La Leadership: Essere Guida Emotiva per il nostro cane - Contagio
Emotivo Uomo/Cane - Differenze tra Interazione, Rapporto e Relazione
Etologia Relazionale- approfondimento : C'era una volta il cane
(cenni storici) - La Domesticazione - Diversità cani ieri/oggi - Lorenz,
Tinbergen, Bekoff, Riboldi - L'Ambiente: Motivazione per il
cambiamento - Evoluzione della Relazione - La Socialità del cane Identità di specie - Specie/Razza/Individuo - La Relazione: Bisogni
diversi che s'incontrano - Un Modo e non un Metodo - Il Dominio e il
Controllo della mente del cane: giusto o sbagliato?

La Comunicazione con il cane - Parametri: Gradualità, Durata
(tempo), Distanza, Ambiente
Comprensione e valutazione di differenze e conseguenze apportate
dai diversi Strumenti di Condotta - Il Benessere del cane - Tecnica
del Guinzaglio Relax e della "Passeggiata Benessere" (VirtuesdogParametri) per abbassare e gestire i livelli di eccitazione e stress nel
cane.
Il mondo dei Richiami (Suono Neutro) - Pratica in campo
Come insegnare al cane a Gestire tutte le Risorse e gli Stimoli
Calming Signals - approfondimento (I Segnali Calmanti/lettura
del cane - Turid Rugaas) - Identificare e usare i segnali - Correzione e
Sviluppo - Utilizzo pratico - Risoluzione di problemi - Osservazione ed
Analisi
L'apprendimento per associazione - come incentivare le
associazioni positive - come disincentivare le associazioni negative Saper Rinforzare, gratificare e Premiare il cane - tipi di rinforzi
L'Eccitazione del cane (Riconoscerla, Segnali, cosa fare)
Conoscere lo Stress del cane (Riconoscerlo, Affrontarlo, Gestirlo) Stati Psichici ed Emozionali del cane
Le zone Prossemiche del cane
Attività olfattive: Perche? Nose Work, Ricerca con oggetti - Pratica
in campo
Insegnare ed Esercitare Insieme l'arte della Calma e della Pazienza
cane/Conduttore - Saper gestire ed affrontare situazioni ed ambienti
diversi - L'importanza delle Pause
Pedagogia Cinofila e Prosocialità
La Socializzazione: Primaria e Secondaria, inter/intra Specifica, gli
errori da evitare nella socializzazione
Accenni sull' Abbaio ed altre vocalizzazioni - Il Suono di un
Linguaggio

Arousal (Conoscere e Gestire) - I livelli di Attivazione Emozionale
Il mondo del Cucciolo - Attività da favorire nella crescità del cucciolo
per un sano sviluppo cognitivo - Età Evolutiva - "Prevenire meglio che
curare" - Inserimento nell'ambiente familiare - I periodi sensibili Finestre della paura - Livelli di socializzazione - Come crescere un cane
sicuro e resiliente che sarà in grado di gestire l'innaturale solitudine
(ansia da separazione) - PUPPY CLASS (cosa sono, perchè sono utili,
strutturazione, gestione, obiettivi)
La mente del cane - L'intelligenza - La concentrazione - Attività
Cognitive - Autoefficienza, Autostima, Fiducia in sè - Attivazione
Mentale (strutturazione, strategie, ragionamento, problem solving) Differenze e capacità alla risoluzione e alla collaborazione
"Prometti di farmi scoprire il mondo" (il Gioco come momento di
apprendimento)
Come si sviluppa la Capacità di "Osservazione Profonda"
Osservazione Generale e Specifica dei segnali e della frequenza

-

Parallel Working (La Passeggiata Parallela)
Il "Profilo Emozionale" Conoscere e Riconoscere le Emozioni del
cane
Lezioni teoriche frontali - Durante il corso ci saranno presentazioni
video e fotografiche multimediali non cedibili di proprietà esclusiva di
Toni De Vito - VirtuesDog Academy - le quali possono essere tratte
anche dall'esperienza diretta nell'attività di Educatore Cinofilo
Comportamentale.
Ogni modulo prevede: Lezioni Teorico/Pratiche
Gli Allievi avranno a disposizione Materiale didattico e Dispense
Ogni Allievo avrà diritto, dopo aver superato l'esame, alla
QUALIFICA DI OPERATORE CINOFILO/EDUCATORE CINOFILO
PRIMO
LIVELLO
riconosciuto
da
VirtuesDog
Academy/A.i.c.s./C.o.n.i.

Possibilità di continuare con il secondo livello del corso per
diventare Educatore Cinofilo Comportamentale con relativo
Diploma riconosciuto a livello Nazionale da VirtuesDog A.s.d.,
da A.i.c.s. Italia e dal C.O.N.I.

