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La formazione per le famiglie ed i cittadini 
Da sempre il cane è l’animale domest ico verso cui si orienta la scelta delle famiglie che intendono avere al 
loro interno almeno un componente a 4 zampe. 

La presenza di un pet  all’interno del nucleo familiare porta gioia, spensieratezza e compagnia. Spesso però 
la scelta della sua introduzione in famiglia viene compiuta in maniera superficiale ed affrettata, senza 
procedere ad una reale valutazione di tutt i gli aspett i collegati. Un cane significa soprattutto 
responsabilizzazione per tutta la famiglia, anche dei più piccoli, visto che entra nelle nostre vite a tutto tondo, 
andando a scandire la nostra quotidianità e contribuendo anche alla nostra vita emotiva. Significa 

responsabilizzazione economica, perché va ad incidere sul bilancio domest ico. Significa responsabilizzazione 
sociale perché dovremmo gest irlo ed educarlo su come rapportarsi agli alt ri, che siano a due o a 4 zampe!  

Per tutt i quest i motivi è importante e consigliabile disporre di alcune conoscenze di base al fine di gest ire al 
meglio il rapporto con il nostro amico e renderlo protagonista della vita in famiglia! 

 

 

Le persone, i cani:                                                         
un unico mondo relazionale 

«Gli Animali porterebbero benefici - I  proprietari attribuiscono ai loro quattro zampe alcuni effett i 
benefici. Per il 94 per cento portano gioia e buonumore, contribuiscono a mantenere unita la famiglia 
e alleviano le preoccupazioni (91%), fanno bene agli anziani (97%) e st imolano la capacità di 
socializzare nei bambini (88%). Infine, chi è genitore afferma che i figli preferiscono giocare con gli 
animali piuttosto che con i videogiochi (55%).» 

Il Sole 24 Ore  - indagine di Iri Information Resources, condotta per la settima edizione del rapporto Assalco-Zoomark.  
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La formazione per le famiglie ed i cittadini 
Si propone un percorso che mira a trasmettere le competenze e le conoscenze necessarie a: 

 

-Orientarsi nella scelta dell’animale 

-Gest ire il cane in famiglia 

-Capire come affrontare la nostra relazione con lui  

-Capire come gest ire la relazione con i bambini 

-Gest ire la convivenza con gli alt ri  

-Vederlo come una risorsa per tutta la famiglia 

-Conoscere le sue abilità sociali 

-Capire come può aiutarci quando abbiamo bisogno 

-Sapere come aiutarlo quando diventa «problematico» da gest ire 

 

 

Di seguito si riportano le sessioni formative con il dettaglio dei temi affrontati. 

 

 

Le persone, i cani:                                                         
un unico mondo relazionale 
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Modulo 1   
Prima sessione formativa - Cani e famiglia, primi passi insieme 
Gli argomenti 
 “Mi compri il cane ?!?“ - Cani e bambini: in loro tutela 

Le opportunità create dall’interazione tra cane e bambino 
 

 “Credo che al bambino farebbe bene un cane! “ - I cani e le varie forme di disagio nei bambini 

Come i cani possono essere di aiuto nei confronti dei nostri bambini nell’affrontare le difficoltà 

 

 “Quale cane per quale famiglia?“ - Orientamento alla scelta del cane giusto 
Consigli utili per una scelta consapevole del cane da introdurre in famiglia 

----------------------------------------------- 

Seconda sessione formativa - La gestione del cane in famiglia 
Gli argomenti 
«La corretta convivenza con il cane» 

 La corretta gestione del cane in famiglia  e le esperienze dirette di convivenza uomo-animale 

 

 “Vivo in un condominio… come faccio con il cane?? “ 

Animali e riforma del Condominio: le regole per la corretta convivenza del nostro cane con i 
condomini del complesso. 

 

 “Cane e gatto… un mix esplosivo??“ - La convivenza del cane con il gatto in famiglia 

Le indicazioni degli esperti  per la quiete di tutta la famiglia 

Il percorso ed i temi formativi 
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Modulo 2 
Terza sessione formativa - Il cane, risorsa nella dimensione sociale 
Gli argomenti 
“Cani in aiuto di chi ha bisogno di aiuto“ - Cosa possono fare per noi i nostri cani? 
Le varie forme di disagio in cui i cani trovano impiego, quali cani in ausilio al disagio nel 
mondo 

 
“I giochi da fare in casa ed in famiglia con il cane“ 

Quali attività e come effettuarle 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Quarta sessione formativa - Prevenire e gestire le problematiche 
comportamentali nel cane 
Gli argomenti 
 “Il cane pericoloso in famiglia: regole e consigli“ 

Le varie forme di aggressiv ità del cane. Chi fa cosa, dove, come, quando e perché correre ai 
ripari con un cane aggressivo in famiglia 
. “Sta per nascerci un bambino… cosa dobbiamo fare con il cane?“ –  La prevenzione dei 
problemi di convivenza 
Il cambiamento del sistema famiglia  

La gestione del cane quando in famiglia c’è un nuovo arrivato 
 

Il percorso ed i temi formativi 
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Modulo 3  

Quinta sessione formativa - Viaggio nel mondo della consapevolezza nella 
relazione con il cane 

Gli argomenti 

Fiducia: affidarsi al cane, quando e come affidarsi; partiamo dalla nostra 

consapevolezza   

Pazienza: quanto sono paziente e quanto ne sono consapevole? La pazienza e la 

relazione con il cane: cambiano i punti di riferimento, cambiano i contesti, cambiano   

Emozioni: voglio un cane … che bella l’attesa!! che bella la scelta… che bella la 

gestione …ma a lungo termine?   

 

 

Il percorso ed i temi formativi 

23/02/2015 
Documento di proprietà di Scuola Delfino 

La Scuola di formazione del Rifugio Valdiflora 7 



Lezioni d’aula 

Gli incontri mirano a fornire le conoscenze teoriche di base utili nella gestione sana ed 

ottimale del rapporto cane-individuo, cane-famiglia, cane-società. 

Ogni sessione analizza questa relazione dal punto di vista di un tema specifico. 

 

Le sessioni si svolgono con metodologia della lezione frontale. 

In aula verrà prodotto e fornito ai discenti il materiale didattico necessario. 

Per una ulteriore comprensione delle tecniche e dei temi trattati verranno proposti 

filmati esplicativi, riferimenti bibliografici  ed eventuale relativa sitografia 

 

La metodologia formativa 
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Il percorso formativo è organizzato in 3 moduli composti, a seconda degli argomenti, 

da 1 o 2 sessioni formative. 

Ogni sessione formativa ha la durata di 3 ore 

 

La durata del percorso nel suo complesso è pari a 15 ore. 

 

8 sono i posti disponibili 

 

 

Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio a partire dal 14 marzo.  

Le date verranno fissate tenendo conto anche delle esigenze degli iscritti. 

 

 

Ogni incontro si terrà presso le aule formative di: 

Clelia Consulting, Via Salvo d’Acquisto n.45, Pescia (PT) 

Reform, Via G. Pascoli n. 8, Pisa (PI) 

 

 

L’organizzazione delle lezioni 
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Gli incontri sono tenuti da docenti esperti del settore 

 

Ing. Diego Corradini Proprietario e Direttore del Rifugio Valdiflora e della Scuola 
Delfino 

 

Dott. Carlo Ciceroni Veterinario comportamentalista – Asl Firenze 

 

Dott.ssa Chiara Pasquali, Counselor e Formatore 

 

Avv. Rosy Gianneschi, Legale esperta in materia 

 

Avv. Lida Celli Legale esperta in materia 

 

Il corpo docente 
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Quote di iscrizione 

Insegnamenti del Modulo 1 – Euro 250,00 + iva (2 incontri) 

Insegnamenti del Modulo 2 – Euro 250,00 + iva (2 incontri) 

Insegnamenti del Modulo 3 – Euro 130,00 + iva (1 incontro) 

 

Condizioni di sconto 

 L’iscrizione al Modulo 1 O al Modulo 2 dà diritto al 30% di sconto sulla quota di iscrizione al 
Modulo 3   

 

 L’iscrizione al Modulo 1 E al Modulo 2 dà diritto al 50% di sconto  al Modulo 3  

 

 Si applicano sconti di gruppo 

 

 Se ti iscrivi entro il 10 marzo avrai diritto allo sconto del 15%  

 

Come aderire 

• E’ sufficiente effettuare il bonifico relativo alla quota di iscrizione seguendo le istruzioni 
contenute nella scheda di iscrizione scaricabile da www.rifugiovaldiflora.it  

• Inviare la scheda di iscrizione compilata e la copia della distinta del bonifico a 
servizioalclienteòrifugiovaldiflora.it 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Scuola Delfino al 334/1844833 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta commerciale 
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Grazie  
dell’attenzione… 
  

c/o Rifugio Valdiflora S.r.l. 

via Madonna del Tamburino 5 
51010 San Quirico Pescia (PT) 

Tel. +39 (0)572.400235  
P.Iva & C.Fisc. 01321740472 

 info@rifugiovaldiflora.it  ● 
servizioalcliente@rifugiovaldiflora.it  

● rifugiovaldiflora@pcert.it  

www.rifugiovaldiflora.it  
http://www.facebook.com/rifugiovaldiflora/ 
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