CORSO EDUCAZIONE
15 LEZIONI DI 1 ORA
DAL 08.09.2018 AL 01.12.2018
incluse 2 lezioni teoriche certificate e una lezione con veterinario
riconosciuto dall'Ufficio del Veterinario Cantonale, rivolto a tutti proprietari
di cani di qualsiasi razza o incrocio (comprese le 30 razze soggette a restrizione)
CAMPO 1: cani over 7 mesi - CAMPO 2: educazione primaria per cani "Junior" dai 4 ai 7 mesi

PROGRAMMA LEZIONI:
a

1

08.09.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Creare interesse e attenzione, gioco, stimolare e rinforzare
positivamente, ricompensare, richiamo semplice.

2a

12.09.2018 Mercoledì - ore 20.00

-

Ripetizione 1a lezione, regole di gestione, ubbidienza di base,
seduto-terra, saluto persone estranee.

3a

19.09.2018 Mercoledì - ore 20.00

-

Obblighi e doveri del detentore del cane, condotta al guinzaglio,
richiamo in situazioni critiche, gioco.

4a

26.09.2018 Mercoledì - ore 20.00

-

Lezione teorica con veterinario comportamentista

5a

29.09.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Contatto e manipolazione, lettura microchip, utilizzo della
museruola, richiamo, gioco.

6a

03.10.2018 Mercoledì - ore 20.00

-

Lezione teorica

7a

06.10.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Ripetizione lezioni precedenti, indifferenza alle persone vestite
in modo inusuale: uniforme, bastoni da nord-walking, gioco.

8a

13.10.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Preparazione al comportamento in passeggiata, incontro
estranei, jogger, ciclista, cani, salire-scendere dal box auto.

9a

17.10.2018 Mercoledì - ore 20.00

-

Lezione teorica

10a

27.10.2018 Sabato

-

Passeggiata con tutti i gruppi, comportamento in città e nel

- ore 14.30

traffico, esercizi pratici.
a

11

03.11.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Ripetizioni lezioni precedenti con percorso,
detentore, richiamo semplice-speciale.

gioco

con

12a

07.11.2018 Mercoledì - ore 20.00

-

Ripetizione lezioni precedenti, condotta senza guinzaglio, giochi
diversi e richiami.

13a

17.11.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Ripetizione lezioni precedenti, condotta al piede, comandi base,
richiamo e gioco.

14a

24.11.2018 Sabato

- ore 14.30

-

Lezione pratica sul campo, esercizi di indifferenza e giochi di
gruppo.

15a

01.12.2018 Sabato (tutto il giorno)

-

“PROVA ATTITUDINALE SCMG – CanEducato”

ISCRIZIONE E PAGAMENTO SUL POSTO - Costo: CHF 290.00
Si raccomanda di partecipare a tutte le lezioni, le quali si svolgeranno con qualsiasi tempo.

IMPORTANTE: cane a digiuno da almeno 3 ore, portare libretto sanitario, gioco e
bocconcini per ricompensare il cane, abbigliamento comodo e adeguato!
Auguriamo a tutti i partecipanti un piacevole corso con
il proprio fedele amico a 4 zampe !
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