
Raramente i nostri cani hanno l’opportunità di fare esperienze positive in ambito sociale e confrontarsi con i loro
simili manifestando un repertorio comunicativo completo e corretto. Le competenze comunicative, infatti, sono
fondamentali per la vita di tutti gli esseri sociali come noi e come i nostri cani. Spesso anche noi proprietari
incontriamo delle difficoltà di fronte ad alcuni comportamenti dei nostri amici a quattro zampe, che sono causa di
notevoli preoccupazioni nella gestione quotidiana.
La classe di comunicazione è un’opportunità per i cani di sperimentare ed arricchire le proprie competenze sociali e
comunicative attraverso il gioco e il confronto senza restrizioni. E’ un momento positivo anche e soprattutto per i
soggetti che hanno qualche problema comportamentale. E’ un’occasione imperdibile per noi proprietari per
imparare a conoscerli ed educarli.
Le interazioni saranno seguite da un istruttore cinofilo esperto del settore che valuterà e seguirà i cani durante tutta
l’attività.

8 E 9 OTTOBRE PRESSO LA SCUOLA PISTOIESE ADDESTRAMENTO CANI
(S.P.A.C.) – via Fontanacci, Serravalle Pistoiese (PT)

DOCENTE: Marina Garfagnoli

ASSISTENTE IN CAMPO: Andrea Berti 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Andrea Berti – 3338737098; email: dada.edi@virgilio.it

LE ISCRIZIONI SONO APERTE PER:
 massimo n° 5 cani con problemi comportamentali dichiarati dai proprietari;
 massimo n° 15 cani ben socializzati dichiarati dai proprietari;
 massimo n° 10 uditori (senza cane).

COSTO:
 30 € al giorno (proprietario+cane) con sovraprezzo di 5 € per ogni cane in più;
 10 € al giorno per gli uditori;
 10 € per il pranzo del giorno 9 ottobre (facoltativo, su prenotazione) 

E’ possibile iscriversi per uno o due giorni. Gli attestati AICS verranno rilasciati solo a coloro che parteciperanno a
tutte e due le giornate con il cane.
Per coloro che volessero usufruire del pranzo per la domenica 9 ottobre è necessario effettuare la prenotazione al
momento dell’iscrizione.

PROGRAMMA DI MASSIMA
SABATO 08 OTTOBRE:

13.30 registrazione partecipanti 

14.00 Presentazione dello stage con illustrazione obiettivi 

14.30 Valutazione cani problematici 

A SEGUIRE presentazione e valutazione dei cani, formazione gruppi e lavoro in campo 

20.00 fine attività

DOMENICA 09 OTTOBRE:

09.00 registrazione partecipanti (solo per gli iscritti della domenica) 

09.15 inizio attività 

09.30 presentazione e valutazione dei cani, formazione gruppi e lavoro in campo 

13.00 pausa pranzo 

14.30 riprende lavoro in campo 

20.00 fine attività 

CLASSE DI COMUNICAZIONE: I 
CANI INSEGNANO AI CANI


