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1. Denominazione progetto formativo:  
Corso di approfondimento teorico/pratico: “Dalla parte del CLC”. Incontro per una 

miglior comprensione. 
 

2. Responsabile progetto  
Rifugio Valdiflora srl - Centro di Formazione Riconosciuto ENCI 
 

3. Obiettivi  
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per: 

a) approfondire la conoscenza di questa particolare razza, acquisendo nozioni utili 

per la gestione  di questo particolare tipo di cane; 

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  
Il presente corso è aperto a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza 

del Cane Lupo Cecoslovacco. 
 

5. Requisiti minimi di ammissione  
Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori, 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; 

 

Contenuti 
GIORNO 1 – teoria 

 

Mattino: dalle 9:30 alle 12:30 

- storia e caratteristiche 

- il carattere e il coraggio 

- la paura e la cautela 

 

Pomeriggio: dalle 14:30 alle 17:30 

- aggressività e sottomissione 

- inibizione e segnali calmanti 

- le leggende sulla dominanza 

- l’istinto predatorio 
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- gli ibridi 

 

GIORNO 2 – pratica 

 

Mattino: dalle 9:30 alle 12:30  

- il rapporto con gli altri cani e in confronto ad altri cani 

- imparare ad osservare il comportamento e a riconoscere i segnali calmanti 

- il rapporto con il bosco e con la città 

 

Pomeriggio: dalle 14:30 alle 17:30  

- il rapporto con il proprietario 

- educazione ed addestramento 

- come trasmettere calma e serenità per essere un esempio da seguire. 

 

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

attestato di frequenza. 
 

8. Durata 
Durata: 12 ore di attività teorico-pratica 

Il corso si svolgerà in 1 week end (orario: sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 

alle 17,30, domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30). 

Nel reciproco rispetto dei i compagni di corso e del corpo docente si prega di 

prendere postazione in  aula rispettando gli orari suddetti. 

 

9. Risorse umane 
Alessandra Monti:  

Dal 2000 è proprietaria di Cane Lupo Cecoslovacco. 

Dal 2002 si appassiona all’addestramento dei cani con particolare attenzione verso 

il CLC. Frequenta un corso per Handler promosso dalla Regione Lombardia e gira 

l’Europa presentando cani nelle esposizioni. 

Nel 2004 consegue il brevetto ed è operativa con il suo cane CLC maschio nella 

ricerca di persone disperse in superficie. 

Nel 2009 passa 4 settimane nel nord della Mongolia per comprendere la relazione 

fra gli Tsaatan people e il lupo (www.mongolia.it/diario.htm). 
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Dal 2012 è addestratore cinofilo ENCI e si dedica soprattutto ai problemi 

comportamentali dei CLC. E’ consigliere nel Club del Cane Lupo Cecoslovacco 

(www.clubcanelupocecoslovacco.it) e si dedica all‘addestramento e 

all’educazione. Passa una settimana in Norvegia in uno zoo, al circolo polare per 

un seminario con i lupi socializzati (european gray wolf). 

Dal 2013 addestra anche presso il campo “Spirito libero ASD". Prende parte al corso 

di perfezionamento “Interazione uomo-animale” presso la facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Universiotà degli Studi di Milano.  

Tiene stage in Lombardia, Emilia e Toscana per una migliore comprensione ed 

educazione del CLC. 

Nel 2014 segue il seminario del prof. Marc Bekoff "La vita emozionale dei cani e 

degli altri animali". 

Collabora al film di Mauro Cartapani occupandosi della preparazione e gestione di 

6 CLC sul set. 

Va in Ungheria per incontrare i lupi socializzati (balkan/carpathian gray wolf) di uno 

zoo. 

 

10. Costo 
Quota di iscrizione: € 200 Euro (IVA inclusa) da versare all’atto dell'iscrizione. 


