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

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

tecniche spiegate. 

 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO FORMATIVO: 

Corso di approfondimento teorico/pratico: gestione di alcuni dei più comuni 

problemi comportamentali dei 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 ai più comuni disturbi 

comportamentali; 

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. 

 

4. DESTINATARI 

CORSO APERTO A TUTTI coloro che vogliono approfondire la gestione dei più comuni 

problemi comportamentali nei cani. 

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; 
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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 

1° modulo:  

Sabato mattina 

(Prima sessione pratica di condizionamento al clicker dei cani ospiti del Centro) 

Gli aspetti pratici organizzativi: la sicurezza degli operatori e del cane, gli spazi per 

l’educazione, gli strumenti ecc.; chi fa cosa , dove, quando e come. Giuoco di 

ruolo 

Il primo ascolto: la presa in carico del Cliente, aspetti etici, deontologici 

professionali e di Legge(quando si e quando no). Giuoco di ruolo 

(Seconda sessione pratica di condizionamento dei cani ospiti del Centro –seduto, 

terra, resta ) 

Il secondo ascolto: definizione del problema, i risultati attesi, i limiti, le risorse Giuoco 

di ruolo 

Sabato pomeriggio 

(Terza sessione pratica di controcondizionamento dei cani ospiti del Centro ) 

La progettazione dell’intervento, il piano operativo, i costi. Simulazione e lavoro di 

gruppo 

(Quarta sessione pratica di controcondizionamento per l’aggressività intraspecifica 

,la paura, l’eccessiva eccitazione ,il tirare al guinzaglio, il non rispondere ai 

richiami, l’abbaiare indesiderato, il saltare addosso, il rubare il cibo o mangiarlo da 

terra) 

Discussione dei problemi incontrati e correttivi da adottare 
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2° modulo:  

Domenica mattina  

(Quinta sessione pratica di controcondizionamento dei cani) 

Presentazione di un caso reale di aggressività rivolta all’uomo. La progettazione 

dell’intervento, il piano operativo, i costi. Simulazione e lavoro di gruppo 

(Sesta sessione pratica di controcondizionamento dei cani ospiti del Centro) 

Approntamento piano operativo per il primo approccio al caso di aggressività 

rivolta all’uomo. 

(Prima sessione pratica di approccio , controllo e controcondizionamento di un 

cane aggressivo verso l’uomo ospite del centro) 

Domenica pomeriggio  

(Settima sessione pratica di controcondizionamento dei cani ospiti del Centro) 

Discussione dei problemi incontrati e correttivi da adottare per il cane aggressivo 

verso l’uomo. 

(Seconda sessione pratica di controllo e controcondizionamento del cane 

aggressivo verso l’uomo ospite del centro) 

Rassegna finale ed analisi dei casi trattati. Lavoro di gruppo per la stesura del piano 

definitivo di proseguimento per i proprietari. 

(Ottava sessione pratica di controcondizionamento dei cani ospiti del centro e 

terza sessione pratica di controllo e condizionamento) 

Rassegna finale ed analisi del caso di aggressività verso l’uomo. Lavoro di gruppo 

per la stesura del piano definitivo di proseguimento per il proprietario. 

Chiusura del Corso. 

 

8. VALUTAZIONE FINALE 

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

attestato di frequenza. 

 

9. DURATA 
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Durata: 16 ore di attività pratica/stage. 

Il corso si svolgerà in 1 week end (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  

 

11. BENI E SERVIZI 

Aula formativa 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. 

Qualora gli iscritti desiderino partecipare ai moduli pratici con i loro cani, per gli 

stessi saranno richieste l’iscrizione all’anagrafe canina, un certificato veterinario 

attestante la buona salute del cane e la possibilità di effettuare attività motorie, il 

libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e valide (in particolare 

antirabbica effettuata almeno un mese prima della prova pratica a cui vuole 

partecipare e la vaccinazione settivalente) e la dichiarazione autocertificata 

dell’assicurazione dell’animale. 

 

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

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

 


