Modalità con la quale viene effettuata
la parte pratica del corso Addestratore ENCI – Sez. 1
Tutte le lezioni di pratica del corso saranno basate
sul principio della motivazione e del rinforzo positivo,
nel massimo rispetto degli animali a tutela del loro benessere.
Sono questi i principi su cui si basa
la Scuola di Formazione e Centro Cinofilo Animal Learn.
E’ assolutamente bandito qualsiasi metodo coercitivo.

CORSO ADDESTRATORE ENCI – Sez. 1
La parte pratica consisterà nel mettere in pratica quanto appreso nei diversi moduli di teoria.
Obiettivi principali:
o Come creare la relazione ideale tra cane e conduttore
o Apprendimento del linguaggio del corpo, posture, mimica facciale ecc.
o Corretta comunicazione
o Acquisizione di competenze specifiche – Sez. 1
Educazione base

Dott.ssa Giusy Mazzalupi (Etologo, Istruttore Cinofilo AIECI)
Sig.ra Maria Sofia Petrelli (Addestratore ENCI, Handler professionale)
Utilizzo del rinforzo ed educazione secondo il metodo gentile, metodo cognitivo
zooantropologico.
Come creare un rapporto empatico cane-proprietario.
Il gioco – La gestione degli autocontrolli – L’attenzione del cane sul proprietario.
Insegnamento comandi base: richiamo, condotta (con e senza guinzaglio), seduto,
terra, seduto resta, terra resta, resta in movimento, comandi a distanza.
Rapportarsi con ipotetici proprietari/conduttori di cani che espongono le varie
problematiche del proprio soggetto e individuazione da parte dell’istruttore cinofilo
di cosa di preciso richiedono gli utenti. Cosa suggerire.

Prova CAE-1

Dott.ssa Giusy Mazzalupi – Sig.ra Maria Sofia Petrelli
Esercizi e valutazione
Schema, simulazione e valutazione

Prova BH
Clicker Training

Dott.ssa Giusy Mazzalupi, Dottssa Katia Rastelli (Addestratore ENCI)
Utilizzo del Clicker
Propriocezione nell’impostazione all’ostacolo
Importanza del riscaldamento/defaticamento/stretching nel cane sportivo
Impostazione degli ostacoli
Ricognizione
Tecniche e figure di conduzione
Impostazione esercizi con rinforzo positivo
Dimostrazione pratica
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nel massimo rispetto degli animali a tutela del loro benessere.
Sono questi i principi su cui si basa
la Scuola di Formazione e Centro Cinofilo Animal Learn.
E’ assolutamente bandito qualsiasi metodo coercitivo

