Scuola Delfino

Stage introduttivo di
Tellington TTouch®
10-11 settembre 2016

Regolamento

Scuola Delfino

01/10/2013

1.

Denominazione progetto formativo: ......................................................................................... 2

2.

Responsabile progetto ................................................................................................................ 2

3.

Obiettivi .......................................................................................................................................... 2

4.

Destinatari ...................................................................................................................................... 2

5.

Requisiti minimi di ammissione .................................................................................................... 2

6.

Numero partecipanti ................................................................................................................... 2

7.

Durata del corso, orari e pause................................................................................................. 3

8.

Costo .............................................................................................................................................. 3

9.

Risorse umane ............................................................................................................................... 3

10.

Programma ................................................................................................................................ 3

Scuola Delfino

Pagina 1

1. Denominazione progetto formativo:
Stage introduttivo di Tellington TTouch®

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

3. Obiettivi
Le due giornate formative hanno lo scopo di introdurre i partecipanti agli
insegnamenti del Tellington TTouch.
A cosa serve il Tellington TTouch?
 Contribuisce al benessere generale dell'animale favorendo l’equilibrio psicofisico del cane
 Migliora le prestazioni sportive e riduce il rischio di infortuni
 Supporta le cure veterinarie
 Aiuta nella ripresa dopo interventi o traumi fisici
 Facilita il lavoro di toelettatura
 Approfondisce il legame e migliora la relazione tra animali e umani
 Aiuta a risolvere i problemi comportamentali
 Riduce ansia e stress
 E' ottimo per i cani anziani
 Aiuta a superare le paure, la timidezza l'eccessivo nervosismo
 Favorisce la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane nella vita
sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso
l’impiego specifico di ciascuna razza
 migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in
relazione ad affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi.

4. Destinatari
Tutti coloro che vogliano imparare tecniche innovative per migliorare la relazione
con il proprio animale e il benessere di quest’ultimo nelle diverse situazioni sia
quotidiane che legate ad eventi particolari.

5. Requisiti minimi di ammissione
Lo stage è aperto a tutti i candidati che soddisfano i seguenti requisiti minimi:
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
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Saranno ammessi non più di 14 partecipanti che possono essere accompagnati dal
proprio animale o meno.

7. Durata del corso, orari e pause
Durata: 12 ore
Sabato: 10.00-17.00 con un’ora di pausa pranzo
Domenica: 9.00-16.00 con un’ora di pausa pranzo
Nel reciproco rispetto dei i compagni di corso e del corpo docente si prega di
prendere postazione in aula rispettando gli orari suddetti.
E’ prevista una pausa a metà mattina ed una a metà pomeriggio.

8. Costo
Euro 200,00 a partecipante.
La quota di iscrizione deve essere saldata in concomitanza con l’iscrizione al corso.
I dati per effettuare il bonifico sono riportati sulla scheda di iscrizione.
TERMINE ULTIMO DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 5 settembre 2016

9. Risorse umane
Valeria Boisser (docente)
Valeria Boisser lavora da oltre 10 anni nel settore cinofilo.
Practitioner III di Tellington TTouch
Formazione Corso Turid Rugaas
Corso Animal Communication negli Stati Uniti con Carol Gurney
Formazione Puppy class con Gwen Bailey
Ha inoltre esperienza con cani del canile da 15 anni.

10.

Programma

Il
Metodo
Tellington
TTouch® è
un
approccio
insolito
e
gentile
all’educazione e al benessere psicofisico dei nostri animali. Aiuta a trovare
equilibrio, sia fisico che mentale, dà una maggior consapevolezza del proprio
corpo, è utile per rimuovere traumi, paure e disagi fisici, migliora la relazione e la
comunicazione fra uomo e animale.
Durante le due giornate verranno trasmessi insegnamenti che serviranno da
introduzione al TTouch, in particolare:



chi è Linda e come è venuto a creare il TTouch
che cosa è il TTouch e a cosa serve
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verranno spiegati vari tipi di TTOUCH, alcuni tipi di bendaggio e il percorso
d’apprendimento
 esercizi pratici
Il programma delle giornate verrà modulato in base alle esigenze dei partecipanti
affinchè ciascuno possa imparare le pratiche più adatte al proprio animale,
distribuendo l’impegno dell’insegnante in modo equo tra i partecipanti.
Al termine dello stage verrà consegnato un attestato di partecipazione.
I cani lavoreranno a turni quindi si prega di presentarsi muniti di kennel in cui farli
riposare nei momenti di pausa.
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