RISPETTO AL NASO
RISPETTO AL NASO è un percorso formativo teorico/pratico dedicato al mondo olfattivo
del cane, con una particolare attenzione alla lettura del cane, soprattutto per quanto
concerne stato emotivo e intenzioni.
E' rivolto sia a professionisti del settore che vogliono una formazione specifica sul nose
work in tutte le sue declinazioni, che a proprietari che vogliono approfondire la conoscenza
del loro cane attraverso attività ludiche sull'intelligenza olfattiva.
Programma
 Primo modulo: fisiologia del cane con particolare attenzione all'apparato olfattivo
e respiratorio, diverse metodologie di ricerche in funzione delle caratteristiche
fisiche e di razza, osservazione dei cani presenti, valutazione dei binomi per
impostare la ricerca nel modo migliore per il singolo.
 Secondo modulo: i diversi tipi di ricerca (superficie, mantrailing, nosework,
piste, ecc.), impostazione del lavoro in base alle caratteristiche dei cani partecipanti,
uso del rinforzo con e senza cibo, rinforzo sociale, prove di ricerca ludica, cenni
sull'importanza delle condizioni meteo e del terreno.
 Terzo modulo: la segnalazione del ritrovamento, ricerca oggetto e
discriminazione olfattiva, leggere lo stato emotivo del cane durante la ricerca,
comunicazione cane conduttore, piste, ricerca cani, follow up sulle attività già
svolte.
Gli argomenti potranno variare nell'ordine.

Date:
- Primo modulo: da venerdì 12 a Domenica 14 ottobre
Orario: 9.30/13 – 15.30/17.30
- Secondo modulo: da venerdì 16 a domenica 18 novembre
Orario: venerdì 15/18.30
sabato e domenica 9.30/13 – 15.30/17.30
- Terzo modulo: da venerdì 14 a domenica 16 dicembre
Orario: venerdì 15/18.30
sabato e domenica 9.30/13 – 15.30/17.30
I tre moduli si svolgeranno presso:
Agriturismo Metina, Montepulciano (SI) – ToscanA
www.metina.it
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info@rispettoalcane.it
Annarita 328 247 00 20
Monica – 338 869 12 95
Chi è SUSANNA AUSTONI
- Corso educatori presso Contatto di Stefano Tansella anno 2002/2003
- Ha lavorato, presso ABS Cinofilia a Brescia dal 2004 al 2006
- Ha fatto parte della Protezione Civile dal 2010 al 2012
- 2011 Corso Dog Partnership in Italia.
- Dal 2009 segue svariati stages e workshops, molti con Angela Stockdale, Giusy d’Angelo e
Michele Minunno con particolare attenzione alla comunicazione del cane.
Per ricordare solo alcuni dei vari seminari:
- 2009 il cane nella pet therapy con Aldo Violet
- 2009 corso di BLS canino presso il centro cinofilo Cusinato
- 2009 corso Sirius Puppy Training con Ian Dunbar.
- 2011 l’aggressività del cane come riconoscerla, gestirla, rimediare (primo e secondo
livello) con Mirjam Cordt
- 2012 corso Carat I livello con Suzanne Clothier
- 2012 stage nosework con Anne Lill Kvam
- 2012 stage di ricerca e piste con John Rice
- Dal 2014 ci racconta del suo approccio alla Ricerca
- Dal 2015 sta preparando, a Genova, la squadra di Cani di Ricerca cani dispersi
- Aran è teaching dog dal 2009 certificato da Angela Stockdale
e “fa ricerca” dal 2010.

