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1. DENOMINAZIONE PROGETTO FORMATIVO: 

Corso di specializzazione teorico/pratico: riconoscere e trattare l’aggressività nei 

cani. 

 

2. RESPONSABILE PROGETTO 

Rifugio Valdiflora – Centro di Formazione Riconosciuto ENCI 

 

3. OBIETTIVI 

Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per: 

a) interpretare e risolvere le problematiche relative all’aggressività che talvolta di 

manifesta nei cani; 

b) facilitare la convivenza uomo/cane nei centri urbani, migliorando la 

responsabilizzazione e la conoscenza verso l'animale anche in relazione ad 

affidabilità, equilibrio e docilità. 

L’attività formativa in oggetto fornisce le conoscenze e le competenze utili ad 

affrontare le problematiche dei cani legati all’aggressività. Il discente imparerà nella 

pratica e nella teoria a rispondere ad alcune domande che aiutano a far luce sul 

comportamento aggressivo manifestato dal cane. Per esempio:  

- Perché questo cane è aggressivo?  

- Da dove ha origine il comportamento aggressivo? 

- Che tipo di aggressività mostra questo cane? 

- Come possiamo aiutare l’animale ad adottare un comportamento diverso? 

- Quale percorso di rieducazione può essere prospettato? 

- Fino a che punto possiamo spingerci con la rieducazione? 

 

4. DESTINATARI 

CORSO APERTO A TUTTI coloro che vogliono approfondire la gestione dei cani che 

mostrano o hanno mostrato segni di aggressività.  

In particolare si consiglia la frequenza del corso a: 

- professionisti del settore cinofilo che nel corso dello svolgimento della propria attività 

professionale possono trovarsi a confronto con cani aggressivi ed hanno quindi 
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bisogno di specializzarsi nella loro gestione. E’ questo il caso di addestratori cinofili, 

allevatori, medici veterinari, toelettatori; 

- proprietari di cani che desiderano approfondire la tematica dell’aggressività per 

conoscenza personale e per una migliore gestione del proprio animale. 

 

5. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Per potere essere ammessi alle procedure formative, il candidato deve possedere i 

seguenti requisiti: 

a) avere superato il 18° anno di età; 

b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 

c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui 

all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti; 

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza 

personale; 

 

6. NUMERO PARTECIPANTI 

Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti 

Saranno ammessi non più di 20 iscritti. In caso di sovrannumero, saranno accettate 

le prime 20 iscrizioni in ordine cronologico. 

 

7. CONTENUTI 

Tutte le lezioni prevedono sempre esercitazioni pratiche con i cani, simulazioni e 

giochi di ruolo, individuali e di gruppo, finalizzati al concreto apprendimento delle 

tecniche spiegate. 

 

Prima giornata - mattina 

Teoria: 

Origini dell'aggressività.  

Aggressività e fase di sviluppo. 

Pratica: controcondizionamento intraspecifica con barriere a quinte  

Prima giornata - pomeriggio 

Teoria: 

Aggressività ed erronea comunicazione tra uomo e cane. 

Aggressività e dominanza. 
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Pratica: controcondizionamento intraspecifica con barriere ad angolo – 

condizionamento all’uso della museruola 

Teoria: 

Le diverse forme di aggressività: aggressività competitiva, correlata allo status, da 

paura, predatoria, territoriale, protettiva, possessiva, rediretta, materna, da dolore 

reattiva. 

 

Seconda giornata - mattina 

Teoria: 

Aggressività strumentale, nei confronti del veterinario, interspecifica (uomo e altre 

specie animali), intraspecifica (tra cani), familiare ed idiopatica 

Pratica: controcondizionamento interspecifica in canile e in campo in campo con 

barriere a quinte - condizionamento all’uso della museruola. 

Seconda giornata - pomeriggio 

Teoria: 

Visita comportamentale e diagnosi 

Il cane aggressivo :terapie strumenti di valutazione 

Il programma di rieducazione 

Casi pratici 

Pratica: controcondizionamento interspecifica in canile ed in campo con barriere ad 

angolo e incroci di persone. 

Chiusura del Corso. 

 

8. VALUTAZIONE FINALE 

Non è prevista alcuna valutazione finale, ai partecipanti verrà consegnato un 

attestato di frequenza. 

 

9. DURATA 

Durata: 16 ore di attività pratica/stage. 

Il corso si svolgerà in 1 week end nelle date del 3 e 4 febbraio 2018. 

Orario: sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, domenica dalle 9,00 alle 

13,00 e dalle 14,30 alle 18,30. 

 

10. RISORSE UMANE 

Carlo Ciceroni: Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene 

dell'allevamento e delle produzioni animali, Master in Scienze Comportamentali 

Applicate, Veterinario Comportamentalista e docente a convenzione di Etologia 

presso la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore Scientifico 

Progetto Melampo  
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11. BENI E SERVIZI 

Aula didattica multimediale e campi di addestramento outdoor e indoor c/o Rifugio 

Valdiflora – Via Madonna del Tamburino 5, San Quirico – Pescia (PT) 

 

13. COSTO 

Quota di iscrizione: € 250 Euro (IVA inclusa) da versare all’atto dell'iscrizione. 

 

14. LOGISTICA 

Il Rifugio Valdiflora metterà a disposizione i cani per le esercitazioni pratiche. 

Per chi lo richiedesse, sarà offerta l’opportunità di alloggiare in strutture ricettive 

convenzionate ubicate nelle vicinanze del Rifugio e che accolgono i cani.  

 


