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Scuola per cuccioli e le loro famiglie
Articoli della stessa rubrica
I primi quattro/cinque mesi di vita sono straordinariamente importanti per la crescita del cucciolo e per
l’impostazione del sistema di relazioni del futuro cane.
Crescita sensoriale, cognitiva ed esperienziale concorrono insieme a determinare concretamente la strutturazione
dell’architettura cerebrale del cucciolo, condizionando il cane per il resto della vita.
Impostare correttamente questa fase della vita del cucciolo è quindi strategico per poter offrire al cane le migliori
opportunità per costruire solide basi fisiche e mentali ed impostare una sua corretta e funzionale percezione del
mondo, con implicazioni concrete ed immediate sul sistema di relazioni con quanto lo circonda. Ne va della qualità
della sua vita, ma anche della nostra.
Si parte sabato 4 maggiocon un ciclo di 5 incontri, che hanno cadenza settimanale, con i cuccioli di età compresa tra i due e i cinque mesi.
Esploreremo le tappe strategiche dello straordinario percorso che uomo e cane hanno fatto insieme nel corso di diverse decine di
migliaia di anni
Indagheremo come funziona e come si struttura la mente del nostro amico a quattro zampe, scoprendo anche come impara ed
apprende
Approfondiremo le importanti dinamiche che caratterizzano i periodi sensibili e le loro implicazioni gestionali
Esploreremo il significato dei concetti di attaccamento e di base sicura
Inquadreremo i bisogni del cane e metteremo a fuoco le corrette modalità per garantire la sua e la nostra serenità
Individueremo e imposteremo insieme un progetto pedagogico personalizzato, definendo anche le principali norme di buona
educazione
Selezioneremo le corrette modalità per giocare insieme nelle diverse fasi di crescita del cucciolo, mettendo insieme apprendimento,
divertimento e relazione
Ci confronteremo in modo costruttivo con contesti e stimoli ambientali diversi e promuoveremo corrette interazioni intra e
interspecifiche (socializzazione primaria e secondaria)
Impostare correttamente la relazione con il cucciolo e la percezione del mondo da parte del futuro cane costituisce la migliore forma di
prevenzione in relazione a problemi relazionali e comportamentali anche gravi, che possono avere ricadute talvolta drammatiche sulla vita dei
cani e delle famiglie che li accolgono. Gli incontri sono rivolti all’intero nucleo familiare coinvolto nella relazione con il cucciolo.
La Puppy Class costituisce così una straordinaria opportunità per costruire un percorso pedagogico fatto su misura per i singoli cani e le loro
famiglie, che tenga conto delle loro reali e specifiche esigenze quotidiane, dei precisi contesti ambientali nei quali vivono e dei ritmi con i quali
dovranno fare i conti, per fare emergere le migliori potenzialità da parte di tutti i protagonisti di questa relazione straordinaria che continua,
evolvendosi, da migliaia di anni.

Informazioni
Le iscrizioni chiuderanno giovedì 2 maggio.
Per informazioni e iscrizioni:
Mauro Canziani
Educatore e Consulente Cinofilo
Istruttore di Unità Cinofile da Soccorso
E.mail mauro.canziani@dogstrail.it
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