FORMAZIONE CINOFILA
CORSO E ARGOMENTI
Corso di formazione per educatori
cinofili
Corso di formazione per
istruttori retrievers (uditore)

ORGANIZZATO DA/ RELATORE/I

ANNO

Del Chiaro di Luna asd - scuola di 2011/2012
formazione cinofila accreditata
Apnec Cesena
Davide Marinelli
2012
(Alfadog - Fano)

L’educatore cinofilo e il cane
con alterazioni o
problematiche relazionali
e comportamentali:
presupposti fondamentali,
competenze e metodologie rieducative
- l’approccio ai problemi
comportamentali
- interventi rieducativi e cambiamento
- disadattamento o problema
comportamentale (casi pratici)

Del Chiaro di Luna asd - scuola di 2012/2013
formazione cinofila accreditata
Apnec Cesena
Maurizio Dionigi

Comunicazione efficace per educatori
cinofili

Alfadog – Fano
Elisa Bellucci – Davide Marinelli

2012

Clicker training – livello base

Alfadog – Fano
Davide Marinelli

2013

Nose Work Scent Detection

Alfadog – Fano
Davide Marinelli

2013

Selezione delle attitudini psichiche e
morfo-funzionali del cane da lavoro e
ruolo della cinofilia nella gestione della
fauna problematica
− la selezione delle razze mirata al
lavoro: morfologia funzionale in
relazione all'utilizzo specifico
− selezione specializzata delle
razze in seguito alla sequenza
predatoria e vari impieghi attuali
del cane. L'allevamento
responsabile
− test comportamentali nei
cuccioli di cani da lavoro: quali
caratteristiche selezionare?
− le stimolazioni sensoriali e il
gioco nei cuccioli di cani da
lavoro quali facilitazioni per la

Gruppo cinofilo fiorentino.
Mauro de Cillis,
Carlo Ciceroni,
Paolo Damiani,
Gabriele Stagi,
Vincenzo Soprano,
Serena Donnini

2014

loro futura attività
− l'utilizzo del cane da pastore a
difesa delle greggi. Analisi
comportamentale del cane da
difesa del gregge, caratteristiche
psichiche dei cani guardiani
− la selezione dei cani da tana per
il controllo dei piccoli predatori
− il segugio specializzato nella
gestione del cinghiale.
Caratteristiche psico-fisiche del
cane da limiere. Confine tra
attitudine ed addestramento
− il cane da traccia come servizio
pubblico per il recupero della
fauna ferita
Incontro: alle radici del rapporto con
l’animale attraverso la memoria e gli
archetipi
Comprendere i cani da caccia
nell’attività venatoria

Del Chiaro di Luna asd - scuola di 2015
formazione cinofila accreditata
Apnec Cesena
Dott. David Satanassi
Alfadog – Fano
2016
Davide Marinelli

Laboratori di ricercazione per educatori
cinofili:
− l'apprendimento sociale nel cane
− psicologia comparata:
depressione, ossessioni, fobie,
comportamenti stereotipati

Del Chiaro di Luna asd - scuola di 2016
formazione cinofila accreditata
Apnec Cesena
Andrea Bertacchini
Roberta Raggini

Corso per giudici federali per cani da
seguita

Associazione Caccia Pesca
Ambiente
Felice Bracco
Università degli studi di Bologna
– Facoltà di Scienze della
formazione
Andrea Saletti
II Modulo del Corso addestratori
Enci sezione III- cani da caccia.
Gruppo cinofilo Fiorentino
Serena Donnini

2016

II Modulo del Corso addestratori
Enci sezione III- cani da caccia.
Gruppo cinofilo Fiorentino
Gabriele Stagi

2017

Come migliorare la tua comunicazione
grazie alle neuroscienze

Razze sottoposte a prove di lavoro,
origini, attitudini e impiego:
− cinognostica, morfologia e
movimento
− prove di lavoro e di bellezza
− regolamenti Enci
Biologia e conoscenza della fauna di
interesse cinofilo-venatorio

2017

2017

Veterinaria:
− anatomia e fisiologia del cane –
cenni
− focus sulla displasia dell'anca nel
cane
− apparato sensoriale del cane,
sviluppo, utilizzo
− riproduzione canina
− igiene, salute e benessere del
cane
Cani da ferma e da cerca
− la tenuta
− il riporto
− la ferma
− i primi esercizi per il cucciolo
− l'educazione di base del cane da
caccia: il piede, il resta, la
condotta
Veterinaria
− pronto soccorso veterinario
− le parassitosi

II Modulo del Corso addestratori
Enci sezione III- cani da caccia.
Gruppo cinofilo Fiorentino
dott.ssa Cristiana Manetti

2017

III Modulo del Corso addestratori
Enci sezione III- cani da caccia.
Gruppo cinofilo Fiorentino
Samuele Bottaro

2017

III Modulo del Corso addestratori
Enci sezione III- cani da caccia.
Gruppo cinofilo Fiorentino
dott. Saverio Mariotti

2017

La genetica del comportamento

CACIB Centro Attività Cinofile
Bresciano – dott.ssa Barbara
Gallicchio
Corso addestratori Enci sezione III- cani Gruppo cinofilo fiorentino.
da caccia.
Serena Donnini, Samuele
Bottaro, Gianpaolo Maremmi,
Antonio Zuffi, Gabriele Stagi,
Louise Elisabeth Wilson
(Conservatio Consultancy K9),
Jessica Aberg (Scandinavian
Working Dog Institute).
Training dogs to use their nose: a
Gruppo cinofilo fiorentino.
scientific view
Adee Schoon

2018

2018

2018

DOCENZE
CORSO e ARGOMENTI

ORGANIZZATO DA

ANNO

Laboratori di ricercazione per educatori
cinofili:
- I Segugi e il loro lavoro
Corso educatori addestratori 2016-2017
(certificato FCC):
- I cani da caccia, origine, selezione,

Del Chiaro di Luna asd - scuola di 2016
formazione cinofila accreditata
Apnec (Cesena)
Parlabbaiamo asd (Ponzano di
2017
Fermo) – ACSI cinofilia

razze, funzione, gestione
Corso educatori addestratori 2016-2017
(certificato FCC):
- I cani da caccia, origine, selezione,
razze, funzione, gestione

Parlabbaiamo asd (Ponzano di
Fermo) – ACSI cinofilia

2018

COLLABORAZIONI EDITORIALI su tematiche cinofile
− Lepre, cani e caccia (Elisa Lucibello Editore) 2015/2016
− La caccia al cinghiale (Gaetano Cipriani Editore) 2016 – in corso
− Acaccia.com (2017)

