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OBIETTIVI 

MACRO AREE DI INTERVENTO 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

 

 

Problemi comportamentali

Motivazioni e Emozioni

Comunicazione e Socializzazione

•Studio approfondito dei processi patologici del comportamento;

•Problemi comportamentali:aggressività, paure e fobie, ipercineticità;

•Acquisizione competenze di terapia comportamentale nella differenza dei ruoli e 
nella collaborazione con il medico veterinario;

•Migliorare le modalità di  lavoro sulle problematiche relazionali nell'ambito familiare 
e nella conduzione del cane nella comunità;

•Differenze tra problemi comportamentali e comportamenti problematici

•Il cucciolo un mondo da scoprire: genetica vs epigenetica dei comportamenti 
problematici

Problemi 
comportamentali

•Operare cambiamenti nella mente del cane: emozioni, motivazioni e 
comportamento;

•Utilizzare le attività olfattive come operatori di cambiamento cognitivo e 
relazionale;

•Operare cambiamenti sullo stato emozionale del cane, immediati ed a lungo 
termine;

•Intervenire sul sistema cane-famiglia in tutte le sue dimensioni;

•Happy retrieving: l'attività per tutti

•Cenni di TTouch

•Consulenze e programma didattico e rieducativo

Motivazioni e 
Emozioni

•Analizzare l'espressione corporea e pragmatica della comunicazione uomo-cane;

•Acquisire capacità di analisi del comportamento di aggressione e modalità di 
valutazione e di intervento;

•Conoscere le dinamiche di gruppo nei cani randaghi e nei pets

•Operare su paure e aggressività attraverso il lavoro con cani e gruppi di cani in 
libertà;

•Conoscere la comunicazione del cane in maniera approfondita, analizzando 
marcature, prossemiche, posture e gestione dello spazio attraverso lo studio delle 
più recenti ricerche

•La valutazione del cane attraverso l'osservazione, con e senza proprietario

Comunicazione e 
Socializzazione
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PIANIFICAZIONE MODULI 

S
T

E
P

 
1

  Personalità Motivazioni e razze 
Dott.sa Elena Garoni, 
Luca Spennacchio e 
Simone Dalla Valle 

20-21-22 
Gennaio 

 Psicopatologie 1 - Fobie e paure 
Dott.sa Elena Garoni e 

Simone Dalla Valle 
24-25-26 
Febbraio 

 Psicopatologie 2  - Aggressività e Iperattività 
Dott.sa Elena Garoni e 

Simone Dalla Valle 
17-18-19 

Marzo 

S
T

E
P

 
2

  La comunicazione nel cane David Morettini 
26-27-28 
Maggio 

 
Gruppi di cani: randagi e pets. Differenze nella 
comunicazione e nelle interazioni e struttura 

sociale 
David Morettini 

16-17-18 
Giugno 

 
Comportamenti di tipo aggressivo nella 

comunicazione tra cani 
Luca Niero 

21-22-23 
Luglio 

S
T

E
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Nuove teoria apprendimento e cambiamenti 
nella mente del cane + Laboratorio pratico 1 

Dott.sa Cinzia Stefanini 
22-23-24 

Settembre 

 Laboratorio pratico 2 Ivano Vitalini 
06-07-08 
Ottobre 

 

 24 giornate Formative, equamente divise tra teoria e pratica 

 
 192 ore di corso suddivise in 8 moduli di 3 giornate ognuno.  

 96 ore di lezioni teoriche 

 96 ore di attività pratica 

 Numero di partecipanti: da 10 a 30 

 

  

Teoria Pratica
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni teoriche si svolgeranno prevalentemente attraverso l’uso di metodologie attive, così da permettere 

al discente di apprendere attraverso l’esperienza personale e in maniera autonoma: 

 Analisi di materiale audio e video con conseguente discussione e approfondimento di quanto visto 

 Lavori di gruppo guidato 

 Role Play 

 Brainstorming 

Le lezioni pratiche verranno invece svolte in due modalità differenti: 

 In alcuni moduli i discenti potranno lavorare con i propri cani 

 In altri moduli il lavoro verrà fatto con cani esterni al gruppo 

 

TEAM DI LAVORO 

Il team di lavoro che si occuperà di seguire l’interno corso sarà così composto per ogni modulo: 

 Docente: Istruttore Esterno a 6 Zampe ASD. Si occupa di tutta la parte formativa del singolo modulo e 

della preparazione dei test intermedi 

 Tutor Interno: Interfaccia docente/studente. Istruttore interno a 6 Zampe ASD. Si occupa della 

gestione dell’aula, dello scambio di informazioni con gli studenti e del controllo dei test di valutazione 

intermedi 

 Addetto alla segreteria: persona interna a 6 Zampe ASD con mansione di segreteria e backoffice 

 Referente: Scelto tra i docenti del corso è l’istruttore che si occupa di seguire e controllare la 

preparazione dei discenti anche al di fuori del proprio modulo. Membro della commissione interna 

d’esame e della commissione in FICSS. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Per la frequentazione al corso istruttori 6 Zampe è necessaria una conoscenza pregressa, acquisita tramite 

altri corsi e esperienza lavorativa sul campo, delle competenze minime richieste ad un educatore cinofilo.  

Per la qualifica di Istruttore Cinofilo FICSS invece è richiesta la qualifica di Educatore Cinofilo FICSS da almeno 

6 mesi alla data dell’esame 

 

METODO DI VALUTAZIONE DEL DISCENTE 

Durante lo svolgimento del corso ogni discente verrà valutato attraverso diverse modalità. Le prove sono 

obbligatorie per tutti coloro che vorranno accedere all’esame.  

VALUTAZIONI INTERMEDIE 

All’inizio di ogni modulo ogni studente dovrà compilare un test scritto a domande aperte o a risposta 

multipla, con votazione finale espressa in /10. La sufficienza sarà 6/10 
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VALUTAZIONE FINALE INTERNA 

Alla fine del corso è previsto un esame finale teorico e pratico con commissione di docenti Interni. 

QUALIFICA FICSS 

Coloro che avranno superato l’esame interno e hanno qualifica educatore FICSS da almeno 6 mesi alla data 

dell’esame, potranno accedere alla seconda parte di esame presso la sede FICSS per la qualifica di Istruttore 

FICSS . 
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DETTAGLIO PLANNING MODULI 

 

MODULO PERSONALITÀ , MOTIVAZIONI E RAZZE 

Date 20-21-22 Gennaio 2017 

Giorno 1 e 2 

Docenti: Dott.ssa Elena Garoni e Luca Spennacchio 

Tipo di formazione Teorica 16h  Pratica / 

Luogo Cascina Clarabella   – Iseo (BS) 

Argomenti 

Verrà affrontato il tema della personalità nei diversi gruppi di razze, illustrando la storia di selezione e 

le coerenze morfofunzionali, in modo da capire quali motivazioni siano prevalenti in ogni individuo. 

Giorno 3 

Docenti: Simone Dalla Valle 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  8 h 

Luogo Campo 6 Zampe – Palazzolo s/O (BS) 

Argomenti  

Giornata pratica sulla valutazione di alcuni binomi esterni con conseguente scelta di  attività in base 

all’analisi motivazionale dell’individuo e lavoro sul binomio. 
 

 

MODULO PSICOPATOLOGIE 1 

Date 24-25-26 Febbraio 2017 

Giorno 1 e 2 

Docenti: Dott.ssa  Elena Garoni e Simone Dalla Valle 

Tipo di formazione Teorica 16h  Pratica / 

Luogo Cascina Clarabella   – Iseo (BS) 

Argomenti 

Introduzione teorica alle patologie secondo l'approccio CZ. 

Ansie e paure: teoria + video di lavori  

Giorno 3 

Docenti: Dott.ssa Elena Garoni e Simone Dalla Valle 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  8 h 

Luogo Campo 6 Zampe – Palazzolo s/O (BS) 

Argomenti 

Conduzione di  una consulenza valutativa su un binomio sconosciuto sotto la supervisione  dei docenti 

(per dare indicazioni in merito al comportamento da avere con il cane e il sistema famiglia e spunti di 

approfondimento), con stesura di una valutazione del caso e il relativo programma di lavoro 

riabilitativo in base alle informazioni e agli spunti lavorativi forniti il giorno prima.  
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MODULO PSICOPATOLOGIE 2 

Date 17-18-19  Marzo 2017 

Giorno 1 e 2 

Docenti: Dott.ssa Elena Garoni e Simone Dalla Valle 

Tipo di formazione Teorica 16h  Pratica / 

Luogo Cascina Clarabella   – Iseo (BS) 

Argomenti 

 DCR e comportamenti aggressivi: teoria + video di lavori  

 Comportamenti iperattivi: teoria + video di lavori 

Giorno 3 

Docenti: Dott.ssa Elena Garoni e Simone Dalla Valle 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  8 h 

Luogo Campo 6 Zampe – Palazzolo s/O (BS) 

Argomenti  

Conduzione di  una consulenza valutativa su un binomio sconosciuto sotto la supervisione  dei docenti 

(per dare indicazioni in merito al comportamento da avere con il cane e il sistema famiglia e spunti di 

approfondimento), con stesura di una valutazione del caso e il relativo programma di lavoro 

riabilitativo in base alle informazioni e agli spunti lavorativi forniti il giorno prima.  
 

 

MODULO LA COMUNICAZIONE NEL CANE 

Date 26-27-28 Maggio 2017 

Giorno 1  

Docenti: David Morettini 

Tipo di formazione Teorica 8 h  Pratica / 

Luogo Capannone 6 Zampe   – Capriolo (BS) 

Argomenti 

Approfondimento sulla comunicazione nel cane, attraverso l’analisi di video e lo studio delle ricerche 

più attuali e del lavoro svolto dal team “Dimmi chi sei” 

Giorno 2 e 3 

Docenti: David Morettini 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  16 h 

Luogo Campo 6 Zampe – Palazzolo s/O (BS) 

Argomenti  

2 giornate in cui verranno valutati dal docente alcuni cani dei partecipanti del corso. Al termine di ogni 

valutazioni ci sarà un momento di discussione sul lavoro svolto e sulle metodologie utilizzate 
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MODULO GRUPPI DI CANI: RANDAGI E PETS. DIFFERENZE NELLA COMUNICAZIONE E 

NELLE INTERAZIONI E STRUTTURA SOCIALE 

Date 16-17-18 Giugno 2017 

Giorno 1  

Docenti: David Morettini 

Tipo di formazione Teorica 8 h  Pratica / 

Luogo Capannone 6 Zampe   – Capriolo (BS) 

Argomenti 

Studio della struttura sociale e delle dinamiche di interazione e comunicazione dei gruppi di cani 

randagi, svolto attraverso la visione di filmati 

Giorno 2 e 3 

Docenti: David Morettini 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  16 h 

Luogo Campo 6 Zampe – Palazzolo s/O (BS) 

Argomenti  

Studio della struttura sociale e delle dinamiche di interazione e comunicazione dei gruppi di cani pets, 

svolto attraverso la gestione in libertà di gruppi di cani dei partecipanti del corso e, se necessario, di 

alcuni casi esterni. Al termine delle interazioni ci sarà un approfondimento e un paragone con quanto 

visto il primo giorno. 

 

 

MODULO COMPORTAMENTI DI TIPO AGGRESSIVO NELLA COMUNICAZIONE TRA CANI 

Date 21-22-23 Luglio  2017 

Giorno 1, 2 e 3 

Docenti: Luca Niero 

Tipo di formazione Teorica 24 h  Pratica / 

Luogo Cascina Clarabella   – Iseo (BS) 

Argomenti 

3 giorni di approfondimento sull’utilizzo dei comportamenti della sfera aggressiva nell’ambito delle 

dinamiche di socializzazione e comunicazione dei cani, svolto attraverso analisi e discussione di video 

ripresi durante le classi di socializzazione svolte dal docente 
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MODULO “EMOZIONI E APPRENDIMENTO” + LABORATORIO 1 

Date 22-23-24 Settembre 2017 

Giorno 1  - “Emozioni e apprendimento” 

Docenti: Dott.ssa Cinzia Stefanini 

Tipo di formazione Teorica 8 h  Pratica / 

Luogo Capannone 6 Zampe   – Capriolo (BS) 

Argomenti 

- Comportamento problematico o problema comportamentale: i dettagli che ci fanno comprendere in che area ci 

muoviamo.  
- La mente come si sviluppa e come si modella l'apprendimento nel corso della vita 
- Il cucciolo un mondo da scoprire: genetica vs epigenetica dei comportamenti problematici 

Giorno 2 e 3 – Laboratorio 1 

Docenti: Dott.ssa Cinzia Stefanini 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  16 h 

Luogo Campo 6 Zampe – Palazzolo s/O (BS) 

Argomenti  

2 giornate di pratica su casi esterni e cani dei partecipanti in cui si andrà a far confluire tutto il lavoro 

svolto fino a questo momento. Quali attività utilizzare per la riabilitazione e come progettare un 

percorso riabilitativo. In particolare si affronterà il retrieving e cenni di TTouch 
 

 

MODULO LABORATORIO 2 

Date 06-07-08 Ottobre 2017 

Giorno 1, 2 e 3 

Docenti: Ivano Vitalini 

Tipo di formazione Teorica / Pratica  24 h 

Luogo Capannone 6 Zampe   – Capriolo (BS) 

Argomenti  

3 giornate di pratica su casi esterni e cani dei partecipanti in cui si andrà a far confluire tutto il lavoro 

svolto fino a questo momento. Quali attività utilizzare per la riabilitazione e come progettare un 

percorso riabilitativo. Verrà approfondito l’uso del nosework. 

Chiusura del corso con presentazione delle modalità d’esame. 
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LOCATION 

Il corso si svolgerà in 3 location distinte, così da poter scegliere l’ambiente migliore per ogni modulo o singola 

giornata. 

CAMPO 6 ZAMPE 

Ubicazione: Palazzolo sull’Oglio (BS) 

Campo in erba recintato di circa 2000 mq 

 

 

 

 

 

 

 

CASCINA CLARABELLA 

Ubicazione: Iseo (BS) 

Aula climatizzata con supporto audio/video capienza 80 persone. Parco esterno non recintato. 
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CAPANNONE 6 ZAMPE 

Ubicazione: Capriolo (BS) 

Capannone di circa 1000 mq con aula di 100 mq completamente coperti. 

   

COSTI 

Il costo del corso è di 2900 €. 

660 € da pagare all’atto dell’iscrizione e poi 280 € alle seguenti scadenze: 

- 280 € entro il 28/02/2017 

- 280 € entro il 31/03/2017 

- 280 € entro il 31/04/2017 

- 280 € entro il 31/05/2017 

- 280 € entro il 30/06/2017 

- 280 € entro il 31/07/2017 

- 280 € entro il 31/08/2017 

- 280 € entro il 31/09/2017 

SCONTI 

Per iscrizioni entro il 30 Ottobre il costo totale sarà: 

- 2600 € se il pagamento verrà fatto con 600 € all’atto dell’iscrizione e poi 250€ ad ogni scadenza indicata 

sopra 

- 2300 € se pagato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 

 

Dati per Bonifico su C/C : 

IBAN: IT71 A084 3753 9900 0000 0032 506 

INTESTATO A: “6 zampe ASD” 

CAUSALE . “Nome cognome – Corso Istruttori 2017” 
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ISCRIZIONI 

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il form on line raggiungibile cliccando il link sottostante. 

Per completare l’iscrizione dovrete poi effettuare il bonifico e inviare la copia  all’indirizzo info@6zampe.org 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

Sito web:  www.6zampe.org 

E-Mail :  info@zampe.org 

Telefoni: Marcella 3406856717 

  Luca 3403318597 

 

6 Zampe ASD 

Sede legale: via Trieste 29 – Capriolo (BS) 25031 

CF: 98176900177 

   

ISCRIVITI 
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