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Stage di Do as I Do con Claudia Fugazza –  27-28 settembre 2014 
 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’indirizzo e-mail 

luca@6zampe.org. 

Il/la sottoscritto/a  

Nome  Cognome  

Indirizzo  

Città  CAP  

Cod.Fis  E-Mail  

Tel  Tel2  

 

CHIEDE di essere iscritto/a al corso organizzato dall’associazione 6 Zampe A.s.d  “Stage di Do as I Do con Claudia 

Fugazza”   e si impegna altresì a provvedere al pagamento della seguente quota di iscrizione con bonifico bancario 

come sotto indicatoi: 

 

o Quota di iscrizione di 150€ per binomi  

o Quota di iscrizione di  70€ per uditori 

NB: Ricordiamo che è necessario essere iscritti all’associazione con tessera valida per l’anno 2014-2015. Il costo 

della tessera è di 10 €, pagabili o con bonifico insieme all’iscrizione o in contanti in sede di corso. 

 

Dati per Bonifico su C/C :  

IBAN: IT71 A084 3753 9900 0000 0032 506  

INTESTATO A:  “6 zampe Associazione Sportiva dilettantistica”   

CAUSALE . “di Nome cognome Pagamento Iscrizione DO AS I DO Settembre  2014” 

 

 

Data ___________________                    Firma       __________________                     

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’Associazione 6 Zampe A.s.d. al trattamento dei propri dati personali per gli 

adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o 

pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  

 

Data_____________________                                  Firma _________________________________                                       
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CONDIZIONI  

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona 

con il pagamento della quota di iscrizione.  

In caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti lo stage sarà annullato. In questo caso sarà restituito ad ogni 

partecipante l’intero importo versato. 

3) La sede di svolgimento del corso è: SpazioForma a Capriolo (BS) in Via Vanzeghetto 

4) La quota di partecipazione è: 

- 150 € per i binomi 

- 70€ per gli uditori. 

 

PROGRAMMA:  

1° GIORNO 

Mattina 

Teoria:   l’apprendimento sociale nel cane 

  Il protocollo di addestramento – 1° fase 

Pratica:   Scelta e verifica dei comportamenti 

  Insegnare la regola dell’imitazione 

Pomeriggio 

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” 

 

Per Informazioni : 3403318597 - 3406856717  - info@6zampe.org 


