
ENIGMADOG 
CON IL PATROCINIO DI ENPA ONLUS SEDE DI FIRENZE 
 

“Corso del Buon Cittadino a 6 zampe”   
Impara come trattare e ottenere il massimo dal tuo cane!  

 
6 Moduli teorici mirati a sviluppare a rendere la conv ivenza con il nostro amico a 
quattro zampe più semplice e piacevole.  

“La base di ogni relazione significativa è la crescita comune”.  

LAMA OLE NYDALHL  
 
Finalità e Obiettivi : fornire informazioni chiare e facilmente fruibili da un vasto pubblico, dando risposte 
esaustive alle domande e ai problemi che più frequentemente provengono dai proprietari di questi animali 
d’affezione.  
 
Metodologia:  Gli incontri prevedono attività teoriche, volte non solo a sperimentare le tecniche cinofile 
proposte, ma anche a stimolare la condivisione di gruppo e la capacità di elaborazione delle proprie difficoltà 
quotidiane che incontriamo con il nostro amico peloso. 
 
Destinatari:  Il percorso di formazione è rivolto a tutti i soci ENPA e aspiranti soci  
 
Numero massimo dei partecipanti 30 persone 
 
 
Ente Nazionale Protezione Animali 
        Onlus sede di Firenze 
 

 



Parte teorica con sede corso ENPA Via Ricasoli 73/r, Firenze 
 
16/04  Modulo 1 ore 20:30/22:30 - Il comportamento del cane: 
- Perché un corso per proprietari di cani? 
- Le origini del rapporto tra l’uomo e il cane: un’amicizia antica 
- Il comportamento dei cani 
 
22/04  Modulo 2 ore 20:30/22:30  - Sviluppo, benessere e comunicazione: 
- Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane: da cucciolo a cane anziano 
- Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza 
- La comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni 
 
29/04 Modulo 3 ore 20:30/22:30  – Cos’è il comportamento? 
-Suddivisione in fasi o periodi dello sviluppo: semplificazione, i limiti spesso non sono così netti 
-Prenatale/Neonatale/Transizione/Socializzazione/Giovanile/Maturità sessuale/Maturità sociale 
-Il benessere fisico e quello psicologico non possono essere separati 
-Giusta attività fisica e attivazione mentale 
 
07/05 Modulo 4 ore 20:30/22:30 - 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/Punizione sia efficace…….. 
 
14/05 Modulo 5 ore 20:30/22:30  - Informazione e prevenzione 
- Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani 
- Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare 
- La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie 
 
21/05 Modulo 6 ore 20:30/22:30 - Legislazione e figure di riferimento 
- Gli obblighi di legge del buon proprietario: cani e proprietari buoni cittadini 
- Informazione sulle figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere  informazioni corrette e aiuto in caso di 
problemi 
 
N.B: Il programma al corso potrà subire alcune limitate modifiche che saranno segnalate per tempo ai 
partecipanti 
 
Docente del corso  : “Ivan Grilli” 
Sono educatore- istruttore cinofilo iscritto all’albo ENCI nella Sezione 1 : addestratori per cani da compagnia 
e sport ed educatore cinofilo di II° livello CONTAT TO. 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" . 
 
Informazioni e contatti: Tel: 334 5062806         Email: info @enigmadog.it                  www.enigmadog.it  
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