
Modalità con la quale viene effettuata
la parte pratica del corso Handler ENCI

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 HANDLER ENCI

La parte pratica consisterà nel mettere in pratica quanto appreso nei diversi moduli di teoria.
Obiettivi principali:

o Come favorire la corretta relazione cane-conduttore
o Come creare un binomio perfetto per consentire un’armonica conduzione del cane sul ring
o Acquisizione di competenze specifiche per diventare Handler professionista

Pratica di educazione del cane Dott.ssa Giusy Mazzalupi (  Etologo, Istruttore Cinofilo AIECI)
                                                                       Sig.ra Maria Sofia Petrelli ( addestratore Enci sez 1 , Handler professionale)

Attenzione del cane sul conduttore e controllo del cane.
Come creare un rapporto empatico cane-proprietario giocando.
Insegnamento comandi base tenendo in considerazione che il cane dovrà poi
muoversi sul ring secondo precisi schemi e/o figure.
Utilizzo  del  rinforzo  ed  educazione  secondo  il  metodo  gentile,  metodo
cognitivo zooantropologico.

Pratica di Handling Dott.ssa Giusy Mazzalupi – Sig.ra Maria Sofia Petrelli
Come valorizzare il cane tenendo conto delle caratteristiche individuali
Valutazione delle attitudini di razza nello show
Manipolazione del cane
Addestramento per il ring
Come muoversi sul ring
Stacking – piazzamento manuale a terra e sul tavolo
Free-handling
Esecuzione delle figure (Avanti & Indietro, Cerchio, Triangolo ecc.)
Simulazione presentazione cani sul ring

Pratica di Handling Dott.ssa Giusy Mazzalupi – Sig.ra Maria Sofia Petrelli

Condizioni idonee per l'allenamento 
Movimento - Farsi seguire con l'esca senza guinzaglio
L'importanza dell'uso della voce, i complimenti e linguaggio del corpo
Introduzione al guinzaglio - Come tenere in mano il guinzaglio
Come infilare il collare con bocconcino
Come infilare correttamente il collare
Mettersi in attenzione
Se il cane si siede - Se il cane salta addosso camminando a guinzaglio
Se il cane annusa per terra - Se il cane rimane indietro
Se il cane tira in avanti - Se il cane sta troppo largo

Figure richieste in expo:
- Avanti e dietro singolare
- Punto di riferimento
- Avanti e in dietro in coppia
- Diagonale



- Triangolo Europeo/Americano
Il giro collettivo
Il giro individuale
Esame individuale
Free Baiting vs. Stacking
Come piazzare il cane - Stacking
Prove di ring


