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WORKSHOP
“Problematiche
Comportamentali nel Cane”
Casteggio, sabato 13 settembre 2008

Verranno organizzati nell’arco della giornata due gruppi di lavoro suddivisi in:
- Comportamenti Aggressivi
- Problemi Da Separazione

All’interno dei gruppi di lavoro verranno affrontati e discussi casi pratici, introducendo protocolli
comportamentali.
I partecipanti porteranno le loro esperienze e sottoporranno ai colleghi i casi affrontati.
Nel pomeriggio in entrambi i gruppi di lavoro verranno affrontati :
- Comportamenti Ossessivo-Compulsivi
- Fobie e Comportamenti Stereotipati
In chiusura i gruppi di lavoro si riuniranno per condividere esperienze e idee e definire le linee
guida che serviranno alla stesura degli atti della giornata.
Il Workshop è riservato a Istruttori ed Educatori Cinofili.

PROGRAMMA
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 10.15
Ore 13.00
Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 18.00

Arrivo e accredito dei partecipanti
Saluto e presentazione dell’attività:
Paola Daffunchio e Carlo Marzoli (moderatore)
Inizio lavori di gruppo
Pausa
Ripresa lavori di gruppo
Condivisione lavori
Conclusione del Workshop

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
Verranno redatti gli atti dei lavori e inviati successivamente agli accreditati: il costo di partecipazione
di € 20,00 include gli atti del Workshop.
Gli Istruttori contrattisti della S.D.F.C. Il Biancospino hanno diritto alla partecipazione gratuita. Per
iscrizioni inviare il modulo sottostante a Il Biancospino
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WORKSHOP

13 settembre 2008

“Problematiche Comportamentali nel Cane”
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome ________________________________________________
Via ______________________________________ n._____

C.A:P. _________

Tel. __________________________ Cell.________________________________
e-mail ____________________________________________________________
C.F. /P. IVA

_______________________________________________________

ISTRUTTORE CONTRATTISTA “IL BIANCOSPINO”
ISTRUTTORE

EDUCATORE

SI

NO

TITOLARE DI SCUOLA

Zona di attività__________________________________________________
La quota di partecipazione di 20,00 Euro sarà versata all’atto
dell’accreditamento.
Il presente modulo dovrà essere inviato compilato in ogni sua parte
entro il 05/09/08 via e-mail, via fax o tramite posta a:
Il Biancospino Via San Biagio 32 - 27045 Casteggio (PV)
Tel/Fax. 0383 83000
Cell. 335 6357789
e-mail: info@ilbiancospino.it
web site: www.ilbiancospino.it
I suoi dati personali saranno trattati da “Paola Daffunchio”, titolare del trattamento
presso la sede di Casteggio, Via San Biagio 32 e inclusi nella banca dati “ S.D.F.C. Il
biancospino”.
Dichiaro di autorizzare Paola Daffunchio all’utilizzo dei miei dati personali per le
Nelle
precedenti
edizioni della Pro Plan
finalità
sopra
indicate.
SI
Cup,NO
i Gruppi 6, 7 e 8 erano rappresentati

da soggetti di altissima qualità. I giudici
_____________________,
________/2008
Firma _______________________________________
stranieri si attendevano
però una più ampia

partecipazione dei rappresentanti di queste
razze per le quali è nota la grande tradizione
di cui gode l’allevamento italiano.

