MASTER
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE CINOFILA
Anno accademico 2018-19
Orario lezioni
Venerdì: 14,00 - 19,00 (5 ore) Sabato: 9,00 -13,00; 14,00 - 19,00 (9 ore)
Domenica: 9,00- 13,00 (4 ore)
MODULO
1
Etologia del
cane

Data
22/02/2019
23/02/2019
24/02/2019

Modulo
Etologia del cane e le caratteristiche di razza
Etologia del cane e benessere animale
La comunicazione del cane

2
22/03/2019
Teoria
apprendimento
23/03/2019
24/03/2019

Neuroanatomia (2)
Neurofisiologia (2)
Teoria dell’apprendimento (1)
Teoria dell’apprendimento
Teoria dell’apprendimento

3
12/04/2019
Educazione
cinofila di base 13/04/2019

Educazione cinofila (richiamo, approccio corretto, stare
vicino)
Educazione Cinofila (camminare al fianco, seduto,
terra, fermo sul posto, stand)
Puppy party e puppy class (4h)

14/04/2019
12
5/07/2019
Aspetti
6/07/2019
professionali
7/07/2019
del ruolo
dell’istruttore
cinofilo

4
Educazione
cinofila
avanzata

10
Tecniche per
aumentare
l’autocontrollo

7/06/2019
8/06/2019

14
Istruzione
cinofila

Analisi dei comportamenti del cane
Il gioco e la relazione con il cane (4h)

9/06/2019
17/05/2019
18/05/2019
19/05/2019

Tecniche per aumentare l’autocontrollo nel cane (14h)
Tecniche per aumentare l’autocontrollo nel cane
Il gioco e la relazione con il cane (4h)

13
25/10/2019
Gestione degli 26/10/2019
incontri di
socializzazione
27/10/2019
del cane
22/11/2019
23/11/2019

Alessandra Coli
Claudio Sighieri
Angelo Gazzano
Angelo Gazzano
Angelo Gazzano

Analisi dei comportamenti del cane (14 ore)

Antrozoologia
Educazione Cinofila avanzata (richiamo, approccio
corretto, stare vicino, camminare al fianco, seduto,
terra, fermo sul posto, stand)
Educazione Cinofila avanzata (Attivazione mentale)

5
27/09/2019
Comunicazione 28/09/2019
corretta col
29/09/2019
proprietario

Docente
Angelo Gazzano

Gestione degli incontri di socializzazione e dei
programmi individuali e collettivi

La comunicazione efficace
La comunicazione efficace (finisce ore 18.00)
Valutazione pratica dell’apprendimento 4h

Istruzione cinofila
Tecniche: Apprendimento Naturale, Clicker
Training, Targeting, Shaping, Approssimazioni
successive, chaining e backchaining

Chiara Mariti

15
Istruzione
cinofila
avanzata

24/11/2019

Tecniche: Apprendimento Naturale, Clicker
Training, Targeting, Shaping, Approssimazioni
successive, chaining e backchaining

13/12/2019
14/12/2019

Istruzione cinofila avanzata
Applicazione di tutte le tecniche.
Insegnamento di comportamenti complessi: condotte,
posizioni, invii, riporto, premere leve e pulsanti, altri
comportamenti.
Applicazione di tutte le tecniche.
Insegnamento di comportamenti complessi: condotte,
posizioni, invii, riporto, premere leve e pulsanti, altri
comportamenti.

15/12/2019

6
17/01/2020
Applicazione
delle tecniche 18/01/2020
di
Apprendiment 19/01/2020
o Avanzato
7
Sport cinofili

Tirocinio
pratico
formativo
6

21/02/2020

L’Agility e la palestra con il cane

22/02/2020

L’Agility e la palestra con il cane

23/02/2020

Mobility

20/03/2020

Ricerca olfattiva

21/03/2020
22/03/2020

8
17/04/2020
Prevenzione
disturbi
18/04/2020
comportament
19/04/2020
ali del cane
17
22/05/2020
Tecniche 23/05/2020
di
modificaz
ione
comporta 24/05/2020
mentale

9
12/06/2020
Gestione
dell’aggressivit 13/06/2020
à
14/06/2020
Tirocinio
pratico
formativo
8

L'apprendimento sociale nel cane; i processi di
apprendimento sociale.
l'uso dell'apprendimento sociale nell'addestramento; Il
Do as I Do come tecnica di addestramento
l'uso dell'apprendimento sociale nell'addestramento; Il
Do as I Do come tecnica di addestramento

Gestione della dieta del cane (3 ore)
Gestione sanitaria del cane e primo soccorso (2)
Introduzione ai disturbi comportamentali dei cani
Introduzione ai disturbi comportamentali dei cani
Tecniche di modificazione comportamentale
Teoria e pratica alternate: Valutazione e gestione del
problema. Applicazione pratica delle tecniche di
desensibilizzazione, controcondizionamento, rinforzo
differenziale.
Teoria e pratica alternate: Valutazione e gestione del
problema. Applicazione pratica delle tecniche di
desensibilizzazione, controcondizionamento, rinforzo
differenziale.
L’anagrafe canina (2h)
La collaborazione veterinario istruttore (3h)
Seminario aggressività
Seminario aggressività

3/07/2020

Tecniche avanzate di modificazione comportamentale

4/07/2020

Tecniche avanzate di modificazione comportamentale
Teoria e pratica alternate: Valutazione e gestione del
problema. Applicazione pratica delle tecniche di
desensibilizzazione, controcondizionamento, rinforzo
differenziale.

Lucia Casini
Grazia Guidi

5/07/2020

Valutazione finale dell’apprendimento

