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Oggetto: CORSO DI EDUCAZIONE CINOFILA DI BASE - Il mio fedele compagno di banco 

 

L’istituto propone agli studenti, ai genitori degli studenti e al personale docente e non un corso di 

educazione cinofila di base. 

 

Il progetto è stato sviluppato dall’Associazione “GI.O.CA. Pet Therapy” (pagina Facebook: 

@GIOCAPETTHERAPY), che da anni opera nel settore dell’ausilio delle persone con disabilità. 

Per informazioni è possibile contattare il referente del progetto prof. Giorgio Rossini 

(giorgiorossini79@gmail.com). 

 

CONTENUTI 

 

Il corso prevede una parte teorica, nella quale verranno presentati gli argomenti, ed una parte 

pratica, in cui i partecipanti potranno interagire con i cani e mettere in pratica quanto appreso nella 

teoria. 
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Durante il corso i partecipanti impareranno a 

 Distinguere i diversi stati d’animo del cane: riconoscere un cane spaventato da un cane ben 

predisposto o minaccioso; 

 Muoversi e comportarsi in maniera consapevole in presenza di un cane; 

 Conoscere e evitare comportamenti che possano spaventare o causare reazioni aggressive 

nel cane; 

 Interagire con l’animale senza paura o ansia; 

 Entrare in contatto con l’animale solo dopo autorizzazione del proprietario; 

 Approcciare e toccare l’animale in modo sicuro e rispettoso; 

 Conoscere i principali bisogni psico-fisici del cane e le responsabilità di un buon 

proprietario; 

 Riconoscere nel cane un individuo capace di emozioni e rispettarlo come tale; 

 Osservare le misure igieniche. 

Le attività pratiche riguarderanno l’approccio al cane (sia noto che sconosciuto), l’accudimento, la 

condotta, l’addestramento di base, la comunicazione corporea, il riconoscimento delle razze e delle 

loro caratteristiche, l’interazione con cani d’ausilio per persone con disabilità e per la pet therapy, la 

psicologia sociale del cane. 

 

STRUTTURA DEL CORSO E COSTO 

 

Il corso è costituito da 8 incontri di 2 ore ciascuno (una di teoria e una di pratica) ed ha un costo 

totale di 80 euro a partecipante. 

 

Gli incontri si terranno il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, a partire dal 5 marzo p.v. 

 

Il corso è a numero chiuso e verrà attivato al raggiungimento dei 20 iscritti. Per la formazione della 

classe si terrà conto dell’ordine di adesione. 

 

Per gli studenti che parteciperanno al corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione 

(valido per l’acquisizione del credito formativo). 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

 

Alunni, genitori o personale interessati dovranno manifestare l’interesse via mail al referente del 

progetto prof. Giorgio Rossini giorgiorossini79@gmail.com, indicando Nome e Cognome del 

partecipante (nel caso di alunno indicare la classe e nel caso di genitore indicare anche il nome e la 

classe del proprio figlio/a) entro il 25 febbraio p.v. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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