
 

DO AS I DO 
L’APPRENDIMENTO SOCIALE COME TECNICA DI ADDESTRAMENTO 

 

OBIETTIVO 

Apprendimento sociale significa imparare osservando un altro individuo. Gli studi più recenti sull’etologia e 

le capacità cognitive del cane ci hanno rivelato che il nostro più fedele compagno di vita è 

sorprendentemente predisposto ad apprendere socialmente dall’uomo. 

Il Do as I do è una nuova tecnica di addestramento che ho sviluppato a partire da questi studi e che si basa 

sulle capacità cognitive sociali del cane, in particolare sulla sua capacità di imitarci.   

Grazie al Do as I do il cane può imparare nuovi comportamenti osservando il suo proprietario e imitandolo. 

Questi comportamenti potranno poi essere messi sotto segnale. 

 

SVOLGIMENTO 

Il corso si articola in 2 giornate : 

 Mattina 

 

Pomeriggio: 

 

1° 
giorno 

Teoria: l’apprendimento sociale nel cane 

Il protocollo di addestramento – 1° fase 

Pratica: Scelta e verifica dei comportamenti 

 Insegnare la regola dell’imitazione 

 

Pratica: 

Insegnare la regola dell’imitazione 

 

2° 
giorno 

Mattina 

Teoria:  2° fase del protocollo di addestramento  

 Il DO AS I DO come tecnica di addestramento 

Pratica: Generalizzare la regola dell’imitazione 

Pomeriggio 

Teoria: L’imitazione in etologia 

Pratica: Insegnare nuovi 
comportamenti con il DO AS I DO 

 

Al fine di una migliore riuscita dello stage, è necessario che i cani conoscano almeno 3 comportamenti 

sotto segnale verbale e il “resta” 



 

PARTECIPANTI E COTI  

Il numero massimo di partecipanti sarà: 

- 12 binomi (proprietario e  cane) – 150 € + tessera associativa 2014-2015 

- 23 uditori (solo persone senza il cane) – 70 € + tessera associativa 2014-2015 

 

PERIODO 

27 -28 Settembre 2014 

 

DOCENTE 

Claudia Fugazza 

 

 

Istruttore Cinofilo e Dottoranda in Etologia c/o Università di Budapest con il Prof. Miklosi con un progetto di 

ricerca sull’apprendimento sociale e l’imitazione del cane con il protocollo del Do as I do. 

Autrice del libro + dvd “DO AS I DO Il cane impara guardandoci” edito da Haqihana 

www.apprendimentosociale.it 

CONTATTI 

Luca Marchetti – 3403318597  

Marcella Pezzarossa - 3406856717 

info@6zampe.org  

www.6zampe.org  

www.facebook.com/6zampe 
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