
PUPPY CLASSES (LE CLASSI DEI CUCCIOLI): Incontro, scambio e fiducia ed 
educazione per cuccioli dai 4* mesi ai 6* mesi 

*possono essere ammessi solo soggetti con profilassi vaccinale completa

Le Classi dei cuccioli sono incontri conoscitivi, socializzanti e formativi per cuccioli dai 4 ai 6 mesi con i loro umani a 
seguito.
Garantiscono uno sviluppo armonico della psicologia del cucciolo, riducono i problemi di convivenza tra umani e cani 
cuccioli e sono utili al raggiungimento di obiettivi educativi.
Le Classi sono articolate in tre moduli, ciascuno di tre ore, in cui si alternerà pratica e teoria in un contesto naturale  
totalmente attrezzato e concepito per cani cuccioli.
Le coppie umani e cuccioli riceveranno un attestato di partecipazione. 

 Il Corso inoltre è consigliato per chi vuole qualificarsi come “Addetto alla custodia e al benessere dei Cani, 
obbligatorio per chi vuole qualificarsi come “Riequilibratore della relazione Uomo-Cane (Rebalancing in the 
relationship with the dog /RDD“.  I corsisti che lo frequenteranno avranno un attestato qualificante da integrare nella 
successiva formazione.

Argomenti , attività  trattate :

-  Fasi di sviluppo e psicologia e apprendimento del Cucciolo
- Una casa sicura per il cucciolo: come strutturare gli spazi senza rischi e danni.

 Come favorire l’autonomia del cucciolo
 L'importanza delle buone esperienze: 

socializzazione a 360°, attività ludica e analisi dei parametri di Marc Bekoff sull’osservazione dei cuccioli 
presenti ; L’apprendimento del cucciolo

- La gestione del cucciolo secondo l’Approccio Empatico Relazionale©
- Educazione del cucciolo: gestione bisogni, il richiamo, gestione della passeggiata, gestione in aree di 

sgambamento, gestione in libertà, interruzione comportamenti indesiderati
- La prevenzione dei disagi emozionali (disturbi del comportamento)



- Percorsi Empatico Relazionali© con cuccioli e i loro umani
Il Corso è accessibile ai Soci della ASD Baubeach Village e si svolgerà presso l'Area Pentadog® del Baubeach – Docenti 
: Antiniska Carrazza, Dog Trainer qualificato FCC, Patrizia Daffinà , Operatrice esperta in Etologia Relazionale® Classi 
a numero limitato  di 10 cuccioli .Le classi verranno chiuse con un minimo di 5 partecipanti .  

Date:   1° classe : 22-29  giugno  + 6 luglio   ore 10,30 -13,30 
          2° classe :  20-27 luglio + 3 agosto   ore 10,30 -13,00   
          3° classe :   10-17- 24  agosto ore 10,30 – 13,00  

Il costo per la partecipazione al corso 9 h è di €.  80,00
Informazioni e prenotazioni : papi@baubeach.it  o chiamando il numero 3285972881


