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diventare
educatore
cinofilo
Il lavoro più bello del mondo
Immagina di alzarti al mattino con l’idea che il primo appuntamento della giornata lo
avrai all’ombra di alberi maestosi nel più bel parco della città. Grazie al tuo aiuto
cani ed esseri umani creeranno una speciale connessione fra loro. Il paesaggio
potrebbe anche cambiare, ma è certo che sempre ti porti dentro una sensazione di
grande appagamento. Riesci a pensare a lavoro più bello di questo?

Un nuovo stile di vita
Siamo in tanti oggi. Una folta schiera
di persone che ha compreso cosa è
davvero importante. In ThinkDog
quello dell’Educatore Cinofilo non è
solo un lavoro, ma uno stile di vita.
Vogliamo il contatto con la natura,
che poi equivale a dire con una
parte di noi stessi, forse la più vera
e profonda. Vogliamo comprendere
la Vita, nutriamo una passione per i

sistemi biologici, le dinamiche di
gruppo, la comunicazione e i sottili
segnali che gli animali inviano gli uni
agli altri per capirsi. Vogliamo
imparare da essi e portare la
saggezza insita nel mondo animale
con noi, ovunque andiamo. Con i
cani ci sentiamo a casa, sentiamo
che tutto abbia un senso. Non
prendiamo tutto questo col
distacco di uno scienziato, ma con
amore, consapevoli però che i cani
non sono bambini, ma esseri
pensanti con bisogni specifici,
bisogni che desideriamo appagare, a
volte prima ancora dei nostri.
Desideriamo creare attorno agli
animali un ambiente che li aiuti a
evolvere. E noi insieme a loro.

appassionati e che forniscono alla
nostra società un contributo di
immenso valore. Su questo
innestiamo ogni competenza, ogni
nuova conoscenza, in funzione di
una più elevata qualità della vita.

Questa è la base, la visione che il
fondatore della Scuola, Angelo Vaira,
ha impresso nei cuori di migliaia di
persone, molte delle quali oggi
lavorano come professionisti seri,
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piena
operatività
Diventa Educatore Cinofilo a Pieno Titolo
Col secondo livello di formazione ottieni le competenze e la qualifica per operare a
tutto tondo come Educatore Cinofilo. Saprai analizzare le situazioni più complesse,
interagire col cane in modo elegante e profondo e strutturare percorsi individuali.

• Rilevare anomalie comportamentali nel cucciolo,
nell’adulto e nel cane anziano
•C o l l a b o r a r e c o n i m e d i c i v e t e r i n a r i
comportamentalisti nella terapia comportamentale
• Utilizzare i loghi ThinkDog su volantini, blog, siti e
quant’altro, scaricandoli da un’area download a te
riservata

Cosa precisamente potrò fare dopo il corso, con
questa prima qualifica?
Avrai le competenze e l’abilitazione da parte di
ThinkDog e della Federazione Italiana Sport Cinofili
per fare tutto ciò che compete all’Assistente
Educatore Cinofilo (Educatore di I livello) e in più:
• Strutturare e condurre percorsi individuali con cani
di qualsiasi razza, taglia ed età
• Effettuare consulenze di pre-adozione
• Effettuare consulenze zooantropologiche
• Offrire il proprio contributo al canile di zona per la
realizzazione di progetti educativi per i cani di canile

"Noi siamo coach, counselor,
educatori, agevolatori,
mediatori, istruttori, consulenti,
allenatori, catalizzatori,
comunicatori. Noi ci poniamo
esattamente nel mezzo: il
nostro compito è quello di
connettere il mondo degli
esseri umani, con quello degli
animali."
Ovunque tu ti sia formato,
se sei
qualificato come Educatore Cinofilo FICSS o
- Angelo Vaira
CSEN cinofilia, puoi frequentare questo corso,
sebbene sia il naturale proseguimento del
corso per Educatori Cinofili ThinkDog.
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Peculiarità di
Contenuto

Il nostro
speciale
contributo
alla
Cinofilia
Detestiamo parlare di
noi. Ma allo stesso
tempo comprendiamo
quanto sia diﬃcile
operare una scelta
quando si tratta di
selezionare la Scuola in
cui formarsi come
Educatore Cinofilo.
Soprattutto
considerato che il
percorso dura molto e
non costa poco.
E quindi ci apriamo un
po’… quel tanto che
basta perché tu
capisca quali possono
essere le diﬀerenze che
contraddistinguono la
nostra Scuola e fare
così una scelta

Alcuni allievi formati in ThinkDog
hanno finito col - o tendono a specializzarsi in alcune di queste aree.
Altre Scuole hanno assimilato e
introdotto ciò che segue nei propri
percorsi di formazione. Ecco alcuni
degli elementi che costituiscono il
nostro speciale contributo al mondo
della cinofilia.
Una Base Sicura e Teoria
dell’Attaccamento
Angelo Vaira è stato il primo, già nel
2002, a trasporre nell’educazione del
cane i principi di Base Sicura e Teoria
dell’Attaccamento. Essi sono alla base
del legame col cane, della sua
esperienza del mondo e della
formazione della sua personalità.
Ricalco, Guida ed Empatia
Forse oggi ti saranno familiari parole
come “r icalco”, “sincronia dei
movimenti”, “mirroring”, ma quando li
abbiamo introdotti in ambito cinofilo,
per la prima volta al mondo, c’era un
mare di scetticità. Sono schemi di
movimento che aprono le interazioni
sociali a empatia, sintonia e fiducia,
oggi ampiamente sostenuti dalla
r icerca scientifica sui neuroni
specchio.
Approccio Mindful alla Relazione
La consapevolezza di sé e dell’altro è
enormemente accresciuta dalla
meditazione Mindfulness. Questa è
un’altra cosa che ha fatto discutere
della nostra Scuola, ma che oggi è
sempre più avvalorata. La Mindfulness
crea una disposizione cognitivoemozionale che fa bene a te e a
qualsiasi relazione tu abbia, compreso
quella col cane. A suo favore oggi la
scienza ha collezionato circa 12 mila

pagine sul PubMed, il portale di
r icerca medico-scientifica più
consultato al mondo.
Esperienze di Apprendimento
Mediato (EAM)
Crediamo nell’apprendimento non
lineare, che rispecchia la mente del
cane così com’è, complessa e
magnifica. Le EAM seguono un modo
preciso di realizzare l’apprendimento
del cane così che sia naturale e agisca
nel profondo.
Il lavoro sui Bisogni
Dietro ogni compor tamento
indesiderato c’è il tentativo, da parte
del cane, di soddisfare un bisogno. Si
deve essere in grado di scovare quel
bisogno e soddisfarlo. Secondo Marc
Bekoff, padre dell’etologia cognitiva,
ogni programma di educazione del
cane dovrebbe cominciare dal
soddisfarne i bisogni, in ThinkDog
siamo specializzati in questo ambito.
Il lavoro su Credenze e Significati
Le credenze sono i criteri secondo
cui i cani scelgono di comportarsi in
un modo o in un altro sono alla base
del motivo per c in funzione del
soddisfacimento dei bisogni. Un
lavoro superficiale punisce o premia i
compor tamenti. Uno profondo
agisce sulla cognizione del cane e il
modo in cui percepisce il mondo. In
altre parole invece di punire il cane
perché abbaia ad un altro, puoi
insegnargli a percepire gli altri cani
come amici.
Classi di Socializzazione ®
Contesti in cui i cani lavorano liberi
dal guinzaglio. Così innovative ed
efficaci che hanno immediatamente
influenzando a cascata il lavoro
numerosi istruttori cinofili in tutta
Italia. Sono uno strumento unico e
meraviglioso, in continua evoluzione.

consapevole.
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Piano
Didattico
• contesti avanzati di apprendimento
(umano) per i partecipanti
• cooperative learning
• gruppi di studio
• tutoring
• mentoring
• metodo dei casi di Harvard
• un network di educatori che ti aiutano
nel tuo percorso personale
Il modo di fare formazione di ThinkDog
ha fatto scuola e alzato gli standard in
questo settore. Eccellente gestione d’aula,
da parte di docenti altamente competenti
i n c a m p o c i n o fi l o , e t o l o g i c o e
comportamentale.
Contenuti di altissima qualità permettono
a questa Scuola di dettare i tempi in
termini di formazione.

Tutti al lavoro: un bellissimo scatto che rappresenta l’atmosfera pratica,
cooperativa e attenta che si sprigiona durante i corsi ThinkDog.

L’Agevolazione della
Relazione col Cane
Educare: da ex-ducere, “tirare, condurre fuori”. Per noi educare il
cane significa aiutarlo a portare alla luce il suo potenziale nascosto.
Non si tratta quindi semplicemente di insegnare a rispondere a dei
segnali. É in gioco la personalità del cane. Da educare deriva la
figura dell’Educatore Cinofilo, ma questa figura, per noi lavora in
un modo molto particolare…
La mente del cane è una mente relazionale. Ovvero va a realizzarsi
mediante processi legati alle relazioni sociali. Ecco perché il
rapporto col proprietario è di così grande importanza. La
relazione col cane inoltre non è un entità statica, ma dinamica. É
meglio che sia considerata come un processo, un continuo
divenire. Qui giunge la nostra proposta: non considerare
l’Educatore Cinofilo solo come qualcuno che fornisce consulenza
e istruzioni su come si educa un cane, poiché nel realizzare la sua
educazione la cosa più importante da considerare, quella che
influenza maggiormente il suo cambiamento, è l’interscambio che
avviene fra lui e la sua famiglia. Questo in questo processo
dinamico per noi che va ad inserirsi l’educatore cinofilo, che in
quadro più ampio e con gli strumenti giusti diventa un “facilitatore
di processo”, un Agevolatore di Relazione.

sei pronto?
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Piano didattico Milano
Sede del corso:

L’esame

Cascina Cappuccina, Via Verdi 20077 Melegnano (MI) Numero
massimo partecipanti: 30

1. Laboratorio di Comunicazione Empatica
1, 2 e 3 febbraio 2109

Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

2. Laboratorio di Educazione Mentale

corso terminato ed entro un
mese dalla data d’esame,
dovrai aver redatto tre
relazioni riguardanti tre
percorsi educativi

8, 9 e 10 marzo 2019

individuali distinti (uno di

Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

questi può essere svolto

3. Il Progetto Educativo
12, 13 e 14 aprile 2019

Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

4. Educazione, Sport e Rally O’
17, 18 e 19 maggio 2019

Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

5. Etologia e Medicina Comportamentale
14, 15 e 16 giugno 2019

Solo teoria. La presenza dei cani è da concordare col Tutor del corso.

con un cane di canile o
riguardare un progetto
speciale da te condotto
nell’ambito della pedagogia
cinofila).
La data della sessione
d’esame è indicata nella
colonna qui a sinistra.
La valutazione è eﬀettuata
attraverso una prova
pratica e un colloquio

6. Pet Coaching e Leadership

orale.

20 e 21 luglio 2019

Teoria + pratica, che sarà svolta in coaching di gruppo ed in
esercitazioni fra persone. La presenza dei cani è da concordare col
Tutor del corso.

7. Pratica e Ripasso col Tutor
9 novembre 2019

Teoria + pratica, che sarà svolta in coaching di gruppo ed in
esercitazioni fra persone. La presenza dei cani è da concordare col
Tutor del corso.

Esami

14 e 15 dicembre 2019
I partecipanti verranno divisi in due gruppi, convocati in due giorni
separati. La valutazione dura una sola giornata per gruppo. Gli esami,
solo se sostenuti nelle date indicate, sono gratuiti. Per maggiori
informazioni scrivi a esami@thinkdog.it.
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Piano didattico Roma
Sede del corso:

L’esame

Tenuta Agriturismo Monte la Guardia Castel Giuliano (RM)
massimo partecipanti: 30

1. Laboratorio di Comunicazione Empatica
1, 2 e 3 marzo 2019
Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

corso terminato ed entro un
mese dalla data d’esame,
dovrai aver redatto tre
relazioni riguardanti tre

2. Laboratorio di Educazione Mentale
29, 30 e 31 marzo 2019
Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

3. Il Progetto Educativo
26, 27 e 28 aprile 2019

Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

4. Etologia e Medicina Comportamentale

7, 8 e 9 giugno 2019
Solo teoria. La presenza dei cani è da concordare col Tutor
del corso.

5. Educazione, Sport e Rally O’
20, 21 e 22 settembre 2019

percorsi educativi
individuali distinti (uno di
questi può essere svolto
con un cane di canile o
riguardare un progetto
speciale da te condotto
nell’ambito della pedagogia
cinofila).
La data della sessione
d’esame è indicata nella
colonna qui a sinistra.
La valutazione è eﬀettuata
attraverso una prova
pratica e un colloquio

Teoria + pratica. Si partecipa con i cani.

6. Pet Coaching e Leadership
19 e 20 ottobre 2019

Teoria + pratica, che sarà svolta in coaching di gruppo ed in
esercitazioni fra persone. La presenza dei cani è da concordare col
Tutor del corso.

7. Pratica e Ripasso col Tutor
7 marzo 2020

Teoria + pratica, che sarà svolta in coaching di gruppo ed in
esercitazioni fra persone. La presenza dei cani è da concordare col
Tutor del corso.

Esami

18 e 19 aprile 2020
I partecipanti verranno divisi in due gruppi, convocati in due giorni
separati. La valutazione dura una sola giornata per gruppo. Gli esami,
solo se sostenuti nelle date indicate, sono gratuiti. Per maggiori
informazioni scrivi a esami@thinkdog.it.

Copyright © 2006-2018 ThinkDog. Tutti i diritti riservati.
ThinkDog - Società Sportiva Dilettantistica Srl - Sede legale: Viale Francesco Restelli 3, 20124 Milano Tel. 3922928081; www.thinkdog.it

orale.

em
ati p
a
Stringere il
legame.
L’Empatia è tra i
più potenti
mezzi di
cambiamento.

Laboratorio di
Comunicazione
Empatica
Angelo Vaira ti accompagna nel luogo
in cui diventi un solo animale a sei
zampe con i cani che incontri.
• Il cane: una mente relazionale
• Cambiamenti indotti dalla relazione
vs cambiamenti indotti dalle
contingenze
• Il ruolo dell’empatia nelle relazione
col cane
• L’empatia e i suoi elementi
• Legami che, creano. Legami che
curano.
• Acutezza sensoriale
• Micro-espressioni del cane
• Umwelt ed Innenwelt: l’esperienza
soggettiva
• Studio dell’esperienza soggettiva del
cane
• La Mindfulness: la meditazione di
consapevolezza come strumento di
contatto con l’altro
• L’approccio empatico e consapevole
alla relazione col cane
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po
en t
iale z
Guardare ciò
che tutti
guardano, ma
cogliere ciò
che non tutti
riescono a
cogliere.

Laboratorio di
Educazione
Mentale
Come individuare i deficit cognitivi
e gli obiettivi pedagogici attraverso
una minuziosa osservazione
diretta del
comportamento del cane.
Andare al di là del “racconto” dei
proprietari.
Apprendere a realizzare nella
pratica gli interventi sulle aree di
competenza cognitiva, motoria e
sociale.
Strutturare Esperienze di
Apprendimento
Mediato per ottenere risultati in
modo fluido e naturale.
TIROCINIO
Osserva il docente
affrontare casi reali di cani
“esterni” direttamente in
aula: delle vere sessioni di
consulenza e coaching su
cani selezionati dalla
classe per la classe. Poni
domande e discutine,
guarda il lavoro.
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pr
ble o
m
i
Promuovere il
cambiamento.
Organizzare il
percorso.

Il Progetto
Educativo
È arrivato il momento di sviluppare
capacità di pensiero strategico.
Ci addentriamo qui nel campo della
pedagogia. Questo modulo traccia una
vera e propria linea di demarcazione fra
l’educatore di primo e secondo livello.
Osservando un cane in una determinata
situazione (problemi, famiglia, ambiente,
risorse, competenze sociali ecc.) quali
sono gli elementi che combinati insieme
strutturano il miglior percorso educativo?
Come si scelgono le attività, gli esercizi, le
esperienze che il cane e la sua famiglia
possono fare per approdare alla più alta
qualità della loro vita insieme? E in che
sequenza disporle? Quanto tempo fra
una “sessione” e l’altra?
Conoscerai i protocolli, le procedure e i
metodi ThinkDog per affrontare i
problemi che più comunemente assillano
i proprietari di cani.
In questo modulo assemblerai le tue
conoscenze in un tutto integrato per
lavorare in modo sicuro, creativo ed
efficace, comprendendo come costruire
autonomamente progetti educativi
d’eccellenza.
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Etologia e
Medicina
Comportamentale

La
scienza
della
cinologia
allo stato
dell’arte.

C’è chi confonde una tendenza
comportamentale di razza con
patologie comportamentali. A
questo punto del tuo percorso, in
cui avrai acquisito conoscenza e
capacità elevate, è arrivato il
momento di prendere in esame la
scienza delle cinologia al suo stato
dell’arte. E di unire queste
conoscenze alla medicina
comportamentale, così che tu possa
collaborare con i veterinari al meglio
delle tue possibilità.
• Domesticazione del cane
• Influenza della salute sul
comportamento
• Alimentazione naturale alla luce
della biologia del cane
• Alimentazione e correlazioni col
comportamento
• Gruppi razziali e tendenze
comportamentali
• I problemi comportamentali
• La collaborazione col veterinario
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Educazione,
Sport e Rally O’
In ThinkDog non è il cane a servire lo sport,
ma lo sport a servire il cane (e la relazione
che abbiamo con lui). Qui smonteremo i
luoghi comuni sullo sport e considereremo
alcuni fra i bisogni primari del cane:
cooperazione e sviluppo cognitivo. L’attività
sportiva così concepita consente di:
• consolidare il legame col cane
• aumentare la sua fiducia nei tuoi confronti
• elevare il livello di cooperazione

Esplorare
nuovi
eccellenti
mezzi.

• articolare e approfondire la relazione
• sviluppare l’intelligenza motoria, emotiva e
sociale del cane
• affinare le tue capacità di porre il cane in
stati eccellenti di apprendimento
Struttura del modulo:
Un docente della Federazione
Italiana Sport Cinofili farà una
panoramica delle discipline
sportive più apprezzate dagli
educatori cinofili (un giorno).
Marco Chiaro, responsabile
nazionale del dipartimento
Rally-O della Federazione,
attraverso questa disciplina ti
mostrerà come lo sport possa
creare e rafforzare una
relazione positiva basata su
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es
ere s
gu
da i
Comprendere
le dinamiche
di branco.
Trasporle nel
mondo
umano e
diventare una
guida.

Pet Coaching
& Leadership
Prenderemo insieme tutta la
conoscenza e le abilità che fino ad
ora avrai acquisito e le analizzeremo
alla luce delle dinamiche di branco,
dei comportamenti di affiliazione,
delle attitudini che possiede chi
riesce a influenzare positivamente la
co-esistenza all’interno dei gruppi
sociali.
Prenderemo in esame la teoria della
dominanza e gli errori derivanti dal
considerare alla stessa stregua il
comportamento dei cani e dei lupi.
Al contempo tracceremo le
correlazioni fra il comportamento
sociale dei cani e quello degli esseri
umani. Ci muoveremo fra essere Basi
Sicure ed essere Guide. Così come
impareremo a farci guidare dai cani,
in modo che possano mostrarci il
loro mondo.
Integrando tutto questo con la
moderna psicologia, scoprirai come
condurre le tue lezioni di Educazione
Cinofilo e creare attorno a te una
fervida comunità di sostenitori.
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Pratica e
Ripasso
col Tutor

Reincontrarsi,
studiare e
praticare
insieme per
prepararsi
all’esame.

Fra l’ultimo modulo e
l’esame, il Tutor e gli
assistenti che ti hanno
supportato durante tutto
l’anno ora ti guidano in
una giornata di pratica e
studio insieme ai tuoi
compagni di classe.
Avrai modo di essere
guidato a perfezionare il
lavoro, fare domande su
ciò che non ti è ancora
chiaro e creare nuovi
collegamenti fra teoria e
pratica.
Una giornata speciale per
prepararti bene
all’esame: l’appuntamento
che ti qualificherà a
pieno titolo come
Educatore Cinofilo.
Per essere meglio seguita
la classe sarà divisa in
due giornate distinte e
dedicate a ciascun
gruppo.
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Registro Ufficiale
Con la qualifica di Educatore Cinofilo vieni inserito nel nostro elenco di professionisti,
pubblicato su www.thinkdog.it.

Qualifiche e
Riconoscimenti
Con questo percorso, a esame
superato otterrai la qualifica di
Educatore Cinofilo di III livello della
Federazione Italiana Sport Cinofili,
unica federazione cinofila italiana
inserita in un circuito internazionale,
grazie all’affiliazione all’International
Federation of Cynological Sports.

riconoscimento nazionale
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

FISC
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?

Domande e risposte

Orientamento alla Formazione
Silvia De
ParlaParla
direttamente
con me.
direttamente
con me.
Cristofaro
ScriviScrivi
a corsi@thinkdog.it,
o telefona
al +39
a corsi@thinkdog.it
, o telefona
al 3922928081.
377.9910070.
Ludovica
Bucci
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adesso

iscriviti
ui
ca q
clic
ui
ca q
clic

MILANO
ROMA

La quota di iscrizione è di 495 euro.
Il costo totale del corso è di 2.283 euro, a fronte di 19 giorni (152 ore) di formazione
totali, ed è dilazionato lungo il percorso. All’atto dell’iscrizione non dovrai versare l’intera
quota ma solo 495 euro. I restanti 1.788 euro vengono diluiti lungo il percorso, e versati
un po’ per volta, in corrispondenza di ogni modulo (tranne quelli degli Esami e di Pratica
e ripasso che sono gratuiti se sostenuti nelle date indicata per ogni percorso), con una
quota pari a 298 euro (298 x 6 = 1.788).

requisiti
minimi di
partecip
azione

Per accedere al corso devi aver completato il corso di
formazione per Educatori Cinofili di I Livello (non
è necessaria la qualifica di Assistente Educatore per iscriverti e
partecipare).
Scrivici per maggiori informazioni: corsi@thinkdog.it

Copyright © 2006-2018 ThinkDog. Tutti i diritti riservati.
ThinkDog - Società Sportiva Dilettantistica Srl - Sede legale: Viale Francesco Restelli 3, 20124 Milano Tel. 3922928081; www.thinkdog.it

17/17

