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FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILIA SPORT E SOCCORSO 

 

 

 

PROGRAMMA CORSO DI EDUCAZIONE DI BASE PER CANI ADULTI  

 

 

 

I LEZIONE 

Teoria 

Come lavoriamo: metodo, motivazione, rinforzo 

Come si imposta una sessione di lavoro 

Esercizi pratici 

Il seduto 

Attento (o esercizio dell’attenzione finalizzato alla centripetazione del cane) 

 

 

II LEZIONE 

Ripasso e perfezionamento degli esercizi introdotti durante la lezione precedente 

Esercizi pratici 

Condotta al guinzaglio 

Cosa fare quando il cane morde o strattona il guinzaglio 

Il comando "Lascia" 

Cosa fare quando il cane prende in bocca oggetti che non dovrebbe toccare 

 

 

III LEZIONE 

Ripasso e perfezionamento degli esercizi introdotti durante la lezione precedente 

Esercizi pratici 

Il richiamo 

Il richiamo con distrazione 

Il gioco strumentale in versione brucia-energia: il fiuto 

 

 

IV LEZIONE 

Ripasso e perfezionamento degli esercizi introdotti durante la lezione precedente 

Esercizi pratici 

Condotta  (il comando "Piede") 

Condotta a cane sciolto 

 

 

V LEZIONE 

Esercizi pratici 
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La somministrazione del cibo (esercizio della ciotola) e altri esercizi di autocontrollo 

Teoria 

La gerarchia: strategie perché il padrone possa diventare un punto di riferimento per il proprio cane 

Come insegnare al cane le corrette abitudini durante i nostri pasti 

 

 

VI LEZIONE 

Lungo il Sentiero Valtellina o presso il Parco Bartesaghi 

Come comportarsi in presenza di altri cani 

Come convincere il cane a non rincorrere le bici 

Come convincere il cane a non rincorrere chi corre 

Come comportarsi in presenza di bambini e di carrozzine 

Teoria 

Come le nostre emozioni incidono sullo stato emotivo del cane 

 

 

VII LEZIONE 

A Sondrio 

Un giro in città 

Esercizi pratici 

Come gestire il cane in contesti urbani e affollati 

Il comando "Fermo" 

Il comando "Resta" 

Teoria 

La generalizzazione: applicare gli esercizi nella vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

Salutandovi, vi informo che visitando il sito www.caniscanis.it, nella sezione “contatti”, avrete l’opportunità 

di effettuare la registrazione al sito: in tal modo potrete essere informati sulle varie attività che andremo a 

proporre, quali corsi singoli e collettivi di educazione avanzata, discipline sportive (Rally-Obedience e Agility 

 Dog), e approfondimenti vari (Clicker Training, Attività mentale, Il cane in città). 

 

  

http://www.caniscanis.it/

