CORSO ADDESTRATORI ENCI

TERZA SEZIONE - CANI DA CACCIA
maggio – settembre 2017
Esame teorico-pratico 14 ottobre 2017

Coloro che sono già addestratori Enci di altra sezione, possono passare alla sezione 3 partecipando
soltanto alle materie specifiche della nuova sezione e con il superamento dell’esame finale

Elenco delle lezioni teorico pratiche (in blu evidenziate le materie specifiche obbligatorie per
coloro che provengono da altra sezione)

19-20-21 maggio 2017
docenti: Serena Donnini (19 maggio), Tobias Gustavvson - Scandinavian working dog institute
(20-21 maggio)
Teoria 24 ore
Serena Donnini (19 maggio)
ETOGRAMMA DEL CANE E PSICOLOGIA CANINA – Periodi sensibili – evoluzione psicologica
emotiva del cane e lo stress – posture e rituali- Segnali calmanti – Gerarchizzazione e Leadership
– L'intelligenza del cane – Il carattere del cane – Problemi comportamentali., etologia e
comportamento animale
Tobias Gustavvsonn (20-21 maggio)
APPRENDIMENTO ED EDUCAZIONE
Teoria associative – Condizionamento classico PAVLOV – Condizionamento operante SKINNER –
THORNDIKE – apprendimento sociale BANDURA – Teorie cognitive TOLMANN, apprendimento
ed educazione
Il gioco sociale: l'utilizzo del gioco per la gestione dei livelli di attività
Stress & aerousal: gestione in addestramento
Clicker training

2-3-4 giugno 2017
docente: Serena Donnini (2 giugno),Gabriele Stagi (3 giugno) ,Saverio Mariotti (4 giugno),
teoria 24 ore
Serena Donnini (2 giugno)
RAZZE SOTTOPOSTE A PROVE DI LAVORO, ORIGINI, ATTITUDINI ED IMPIEGO
etogramma del cane da caccia e psicologia canina;
regolamenti e normative d’interesse; razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e
impiego, prove di Lavoro e di Bellezza, Codice Deontologico Istruttori Enci

evoluzione e comparazione delle razze; regolamenti e normative di interesse; Enci, anagrafe
canina
Gabriele Stagi (3 giugno)
biologia e conoscenza della fauna di interesse
Saverio Mariotti: (4 giugno)
ALIMENTAZIONE E LAVORO – MECCANICA DEL MOVIMENTO (cinognostica generale e
morfologia del cane – il movimento) - IGIENE E SALUTE – TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO – E
PREVENZIONE ZOONOSI
cenni di fisiologia e apparati sensoriali; benessere animale; alimentazione e lavoro; meccanica del
movimento; igiene e salute; controllo e prevenzione zoonosi; tecniche di primo soccorso
22-23-24-25 giugno,
docente Samuele Bottaro ,
teoria 8 ore, pratica 24 ore
il cane da ferma , riporto, cerca, metodiche di addestramento ed allenamento
l'addestramento del cane da ferma e da cerca, metodiche di addestramento e allenamento, il
riporto, la correttezza al frullo
8-9 luglio
docente: Elena Villa
pratica16 ore
addestramento del cane da ferma polivalente sopra terra; addestramento metodiche di
addestramento e allenamento

4-5-6 agosto
docente: Claudio Barbieri
teoria 24
MOTIVAZIONE DEL CANE E FOCUS
metodiche di addestramento; metodiche di allenamento
1-2-3 settembre
docente: Serena Donnini
teoria 16 pratica 8
il cane da traccia ed il cane da pista
metodiche di addestramento ed allenamento
30 settembre-1 ottobre pratica
docenti: Gabriele Stagi,Bruno Mugnaini, Giampaolo Maremmi
teoria 8 ore, pratica 8 ore
Gabriele Stagi: (8 luglio) regolamenti delle prove sotto terra per bassotti e terrier, le tane
arrificiali, metodiche di addestramento; il lavoro in tana artificiale, metodiche di addestramento e
allenamento
Bruno Mugnaini, Giampaolo Maremmi (9 luglio)
Regolamenti delle prove per il cane da seguita; metodiche di addestramento del cane da seguita
EDUCAZIONE DI BASE del cane da lepre e da cinghiale – Metodiche di addestramento ed
allenamento.
Il cane a singolo, la coppia, la muta

