
    “Ascoltalo e Comprendilo” 
Seminario “Enigmadog”:  Un seminario teorico-pratico per imparare a 
coinvolgere il cane in attività per lui gratificanti. Il segreto? Imparare e 
conoscere le "motivazioni" del nostro amico a 4 zampe. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
EnigmaDog:  tel. 334 50 62 806                     info@enigmadog.it    www.enigmadog.it                   
FB: Ivan Grilli 
  

La base di ogni 
relazione significativa 
è la crescita comune 
 
LAMA OLE NYDALHL 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità e Obiettivi: fornire informazioni e strumenti fruibili da tutti, dando 
risposte concrete alle domande su come funziona la mente del cane. 

  

Metodologia: L’incontro prevede attività teoriche e pratiche/esperenziali, volte a 
sperimentare le tecniche cinofile proposte, e a stimolare la condivisione di gruppo 
e la capacità di elaborazione delle proprie difficoltà quotidiane nel comprendere il 
nostro amico a 4 zampe. 
 
Destinatari: Questo percorso è rivolto a tutti i gli studenti interessati. 

 

DOCENTE DEL CORSO : Dog Trainer Ivan Grilli 

Sono un educatore-istruttore cinofilo iscritto all’albo ENCI nella Sezione 1: 
addestratori per cani da compagnia e sport, educatore cinofilo di II° livello 
CONTATTO; istruttore specializzato in classi di socializzazioni e comunicazione 
CONTATTO; educatore-istruttore esperto in recupero comportamentale con la 
collaborazione di esperti Veterinari Comportamentalisti; esperto in IAA (Pet 
Therapy).  

http://www.enigmadog.it/
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Sebbene abbia seguito un intenso percorso formativo, per me è molto importante 
sia andare avanti con lo studio e frequentare seminari e corsi di specializzazione, 
sia la convivenza quotidiana e il lavoro sui cani con comportamenti e personalità 
differenti. 
Di fatto la lezione più importante che ho imparato è che: "Gli insegnamenti 
migliori provengono proprio dai cani". 
 

L’incontro si svolgerà presso:  
la Scuola di Psicologia, Università degli Studi di Firenze, 

Aula 10, via della Torretta 16 – Firenze 
http://www.psicologia.unifi.it 

 
Programma del seminario del 25/11/2014 ore 11:00/13:00 (Modulo 1) 
 
Argomento: Cos’è il comportamento? 
- Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza 
- La comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori + comuni 
- Il benessere fisico e quello psicologico non possono essere separati 
- Giusta attività fisica e attivazione mentale 
 
Rinforzi e Punizioni-  
- Dal punto di vista del cane, ci sono sostanzialmente due conseguenze che 
possono seguire un suo comportamento: un rinforzo o una punizione 
- I premi che si possono utilizzare per rinforzare un comportamento  
- Perché un rinforzo positivo sia efficace…….. 
 
N.B:  
- Per ogni incontro è prevista una parte teorica ed una parte pratica. 
- Il programma del seminario potrà subire alcune limitate modifiche che 

saranno segnalate per tempo ai partecipanti. 

http://www.enigmadog.it/
http://www.psicologia.unifi.it/

