

Organizza in data 27/05/19 il seminario teorico/pratico “Fiuto e Comportamento”
con la Dott.ssa Giulia Pedon (medico veterinario comportamentalista)

Difficoltà nel comportamento possono avere origine in “carenze” esperienziali che hanno portato il cane ad
utilizzare un limitato numero di risorse o a non sapere come affrontare alcune situazioni; nel cane, a
differenza che nell’uomo. il fiuto è senza dubbio il senso più sviluppato e questo è uno dei modi per il cane di
conoscere il mondo che lo circonda.
Questo seminario si pone l’obiettivo di aiutare i cani, insegnando ai rispettivi compagni umani, ad utilizzare
il fiuto come “risorsa”, andando oltre al normale “seminario di work nose” cercando di presentare, anche
in modo ludico, quelle attività che consentiranno ai cani ad affinare ed indirizzare quelle che sono le loro
capacità olfattive per gestire e/o risolvere problematiche legate al comportamento.
Il seminario, oltre ad una breve parte teorica, sarà principalmente pratico ed i presenti, grazie alle
competenze della Dott.ssa Giulia Pedon, saranno guidati nell’impostazione di attività quali:
 Le piste
 Ricerca di oggetti
 Ricerca su settore
 Discriminazione olfattiva
 Altro ancora…….
La Dott.ssa Giulia Pedon ci aiuterà a capire “come” e “perché” scegliere un’attività piuttosto che un’altra
spiegando anche come il cane si rapporta diversamente davanti alle scelte proposte; come la scelta di
un’attività possa essere non solo d’aiuto al cane in difficoltà ma ed anche una fonte di divertimento.
Lo scopo è quello di rendere i partecipanti edotti sui rudimenti di “ricerca” e “discriminazione” olfattiva in
modo da poter svolgere queste attività divertenti e formative anche con valenza educativa nella vita
quotidiana, rinsaldando la relazione attraverso dei giochi con grande valenza cognitiva ed aiutando i cani a
superare le varie difficoltà utilizzando una risorsa messa loro a disposizione dalla “natura” stessa.
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