
 
 
 

 
CORSO TEORICO PRATICO PER OPERATORI E VOLONTARI  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 

Obiettivi: 
Il corso è finalizzato a fornire ai collaboratori dei canili, siano essi operatori stabili, oppure 
volontari, le conoscenze di base per operare con una gestione consapevole e competente, 
interagire in modo sicuro con i cani, migliorarne la qualità di vita e finalizzare l’operato ad 
una più efficace e sicura adozione, aumentando così le possibilità dei cani di venire 
adottati e, di contro, diminuire il rischio di “rientro” (ritorni in struttura di animali in 
precedenza affidati). 
 
Docenti del corso: 
I  docenti  del  corso sono professionisti  in  ambito zooantropologico e delle risorse umane  
(istruttori cinofili, counselor) con esperienza di lavoro e di formazione nell’ambito dei canili:  
Luca Spennacchio, Daniela Panozzo, Luca Scanavacca, Laura Milani. 
 
 

Contenuti didattici: 
 

COMPETENZE SULL’INTERAZIONE 
- La comunicazione del cane (indizi di comunicazione, segnali di calma, 
osservazione dei segnali) 
- La comunicazione uomo-cane: i segnali e le possibili fonti di malintesi 
- Interagire e comunicare nel modo corretto con il cane in canile 
- Come si costruisce una corretta relazione con il cane 
COMPETENZE SUL COMPORTAMENTO 
- Profilo filogenetico e ontogenetico: influenza sul comportamento 
- La formazione caratteriale del cane: stadi, influenze 
- Approccio alle tecniche educative 
COMPETENZE DI GESTIONE 
- Interagire correttamente con il cane (il valore dell’interazione, quali sono i tempi e le 
modalità più corrette per interagire con un cane in generale e nello specifico con i 
cani del canile e/o nel box) 
- Utilizzo degli strumenti di gestione del cane: pettorina e guinzaglio 
- Errori di gestione che possono disincentivare le adozioni 
- Modalità per intervenire sugli assetti emozionali in canile 
- Incentivare attenzione e autocontrollo nel cane 
- L’introduzione del cane in box 



 
 
 

- La formazione di gruppi di cani (come creare senza conflitti i gruppi di convivenza 
serena all’interno del canile) 
- Inserimenti di nuovi cani ( come creare le condizione il contesto più adatti per l’inserimento di un 
nuovo cane e conoscere tutto ciò che importante sapere o 
osservare per scegliere le migliori modalità d’inserimento). 
 
 

Date del corso e struttura 
 
 

 
Il corso si terrà nei pomeriggi di sabato, da settembre a dicembre 2012. Ogni modulo sarà  
di 4 ore teorico/pratiche (dalle 14,00 alle 18,00), il corso si svolgerà in 8 moduli per un  
totale di 36 ore formative. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
Ogni partecipante deve assicurare la presenza ad almeno 6 incontri formativi al fine del 
rilascio dell’attestato. 
Il numero dei posti disponibili è di 70. 
 
Date del corso: 
1) 15 Settembre 2012 
2) 29 Settembre 2012 
3) 06 Ottobre 2012 
4) 13 Ottobre 2012 
5) 20 Ottobre 2012 
6) 27 Ottobre 2012 
7) 10 Novembre 2012 
8) 17 Novembre 2012 
9) 01 Dicembre 2012 Consegna Attestati 
 
Per l’iscrizione gli interessati devono compilare il format di adesione in ogni sua parte entro e non 
oltre il 31 agosto 2012. 
Il corso è gratuito ed aperto a volontari e operatori di canili residenti nella Provincia di Milano che 
intervengono operativamente in rifugi o canili della provincia di Milano. 
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