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Il corso si articola in 4 moduli di lezioni teoriche e pratiche.
Il calendario delle lezioni è specificato ad inizio corso ma è possibile che 
le date, l’ordine dei moduli e, se strettamente necessario, alcuni docenti 
subiscano delle variazioni che verranno eventualmente comunicate per 
tempo a mezzo mail a tutti gli iscritti. 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari:
9.30 – 13.30/14.30 – 18.00, presso il Centro Cinofilo CANbridge Univer-
sity salvo diverse indicazioni fornite con preavviso da parte dell’organi-
zzazione.
E' previsto un lavoro di supervisione degli iscritti da parte dei docenti nel 
periodo compreso tra un modulo ed il successivo

Il costo complessivo del corso è pari ad
euro 900,00 iva compresa;
Il pagamento potrà essere dilazionato in 3 rate :

€ 300,00 al momento dell’iscrizione
€ 300,00 entro il giorno di inizio del secondo modulo
€ 300,00 entro il giorno di inizio del terzo modulo

Docenti
Giuseppe Pavan, Educatore Cinofilo AIECI
Giulia Pedon, Med. Vet. esperto in comportamento, EsCAC
Rosaria Vernese, EsCAC (Esperto Cinofilo in area comportamentale)

CORSO PER ESPERTI NELLA
COMUNICAZIONE DEL CANE



Programma

20 e 21 Maggio 2023
- Osservazione delle dinamiche di comunicazione
- Comunicazione prossemica, aptica, cronemica
- Relazione cane proprietario, l'attaccamento cane proprietario

10 e 11 Giugno 2023
- Osservazione di gruppi, familiari e non familiari di cani
   in comunicazione
- Analisi delle posture, della dinamica e della prossemica
   nella comunicazione
- Strumenti (reti, guinzaglio, museruola)

15 e 16 Luglio 2023
- Ruolo delle marcature nella comunicazione
- La predazione nella comunicazione
- La comunicazione ormonale
- La possessività nella comunicazione
-Strategie di adattamento funzionali e non funzionali

16-17 Settembre 2023
- Analisi del processo di crescita nei gruppi familiari
   e non familiari
- Il ruolo dell'asilo, delle passeggiate in comunicazione,
   dei corsi cuccioli e adolescenti
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