TABUI CENTRO CINOFILO
di Luca Robolini

Programma Corso Istruttori Tabui Tabui Trainers
Il corso si svolge a 360° all’interno del panorama cinofilo, andando ad approfondire tutto ciò che
riguarda il cane, senza però tralasciare degli aspetti importanti per svolgere la professione di
istruttore cinofilo, quali il marketing e le nozioni di diritto, sia per poter esercitare la professione,
sia per poter gestire al meglio tutte le situazioni che si possono presentare nel corso del lavoro.
L’ordine delle docenze potrebbe subire delle modifiche. Fermo restando che comunque i temi
del programma verranno rispettati.
La partecipazione al corso include anche tutti gli stage che verranno svolti durante l’anno, che
andranno a toccare argomenti facenti parte del programma e quindi fondamentali per il corso.
Questo corso è propedeutico al sostenimento dell’esame di certificazione per il Dog Training
Professional secondo normativa CEN- CWA16979/2016.
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STORIA DEL CANE E ETOLOGIA weekend Teorico (16 ore)
- Origine del cane: dal lupo alla domesticazione alla creazione delle razze canine
- Utilizzo del cane e come è variato nel tempo e nel mondo
- Attitudini e comportamenti delle razze, memoria di razza e doti caratteriali
- Etologia, etogramma, psicologia canina e comportamento animale
- Accenni di comportamento del lupo
COMUNICAZIONE - weekend Teorico - Pratico (16 ore)
- Comunicazione inter e intra specifica
- Prossemica
- Segnali calmanti
- Stati d’animo
- Test comportamentali per la scelta del cane
- Approccio uomo – cane
- Stress e Arousal
MEDICINA VETERINARIA - weekend Teorico (16 ore)
- Tecniche di primo soccorso
- Cenni di fisiologia ed apparati sensoriali
- Scheletro e movimento
- Parassitosi e protocolli vaccinali
- Controllo e prevenzione zoonosi e parassitosi
- Benessere e igiene
- Nutrizione
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APPRENDIMENTO – CONDIZIONAMENTI weekend Teorico – Pratico (16ore)
- Apprendimenti
- Condizionamenti, controcondizionamenti, sensibilizzazione e desensibilizzazione
- Teorie cognitive-antropologiche
- Addestramento Classico
- Educazione, istruzione, addestramento, gestione
- Socializzazione
- Gioco
APPRENDIMENTO E TECNICHE DI BASE weekend Teorico - Pratico (16 ore)
- Educazione di base
- Tecniche di addestramento: luring, shaping, chaining, back chaining, clicker training
- Costruzione degli esercizi con le tecniche imparate
- Gestione del cane fuori dal campo
NORMAZIONE weekend Teorico (16 ore)
- Legislazione e diritto inerenti alla cinofila
- Maltrattamento animale
- Responsabilità civile e penale del proprietario/detentore
- Norme sanitarie
- Tutela dell’incolumità pubblica
- Trasporto dei cani
- Regolamentazione, commercio e pedigree

LAVORO IN COLLETTIVO - UTILITÀ E DIFESA weekend Teorico – Pratico (16 ore)
- Gruppi di lavoro collettivi
- Puppy class
- Regolamento Utilità e Difesa
- Prove pratiche
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MARKETINGC CINOFILO - ROCCO VOTO DOGSPORTAL weekend Teorico (16 ore)
BASI DELLA TOELETTATURA E CURA DEL PELO weekend Teorico-Pratico (8ore)
PSICOLOGIA: STUDIO E APPROCCIO AL CLIENTE weekend Teorico (16 ore)

RIEDUCAZIONE COMPORTAMENTALE weekend Teorico – Pratico (16ore)
- Principali problemi comportamentali
- Metodiche di rieducazione
- Modifiche comportamentali
AVVICINAMENTO ALL’ACQUA – LAVORO IN CAMPO weekend Pratico (16 ore)
- Avvicinamento del cucciolo
- Avvicinamento dell’adulto
- Cani da salvamento

ADDESTRAMENTO IN CAMPO weekend Pratico (32 ore)
SPORT: AGILITY DOG E OBEDIENCE weekend Pratico (16 ore)
- Regolamenti internazionali
- Prove pratiche

EDUCAZIONE FUORI DAL CAMPO weekend Pratico (32 ore)

COSTRUZIONE DI UN ALLENAMENTO – RIPASSO weekend Pratico (16 ore)

ESAME weekend Teorico- Pratico (8 ore + 8 ore)
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