
IMPARIAMO A EDUCARE E CAPIRE IL NOSTRO CANE
1+4 Incontri con proprietari e futuri proprietari di cani

Questo corso è dedicato a tutti coloro che vogliono gestire il loro cane affrontando tutti i piccoli e grandi 
problemi che più o meno comunemente si incontrano nella vita quotidiana. Il corso è anche dedicato a chi il 

cane ancora non ce l'ha ma vorrebbe 'partire con il piede giusto'.

La differenza tra questi incontri e un semplice corso di educazione o addestramento è che si parlerà 
soprattutto di come gestire la vita di tutti i giorni e di come inserire in maniera ottimale i pochi esercizi 

necessari a rendere agevole la comunicazione tra il cane e le persone con cui vive.

Imparerete a interpretare i comportamenti del vostro cane e a comunicare in maniera efficace, in modo da 
poter diventare voi stessi, per il resto della vostra vita insieme, i suoi educatori e addestratori. 

Con l'aiuto di materiale appositamente preparato per esercitarvi a casa vostra,  diventerete i migliori maestri 
del vostro cane: chi meglio di voi lo conosce, in fondo?

In ogni lezione si prenderanno in considerazione uno o più casi di situazioni o problemi da affrontare  portati 
dai partecipanti e la presenza dei cani, uno o due a turno per ogni lezione, verrà decisa di comune accordo 

lezione per lezione, nel rispetto di tutti (cani e persone) i partecipanti.  

In questo corso non imparerete solo a far sedere il vostro cane o a non farlo tirare al guinzaglio, ma anche a 
capire perchè fa quello che fa e magari ad accettare i sui difetti e imparare a gestirlo per quello che è senza 

sentirvi dei cattivi padroni. 
Non tutti i cani sono uguali e un'altra delle cose che imparerere sarà che luoghi comuni come 'non esistono 
cattivi cani ma solo cattivi padroni' sono falsi e pericolosi. Nel corso parleremo anche del comportamento, 

delle esigenze e delle peculiarità delle razze (o delle tipologie) dei cani dei partecipanti. 

Si accettano un massimo di 6 partecipanti per incontro
Gli incontri, settimanali, si tengono a Varese in via Donatello 6 a partire da gennaio, il martedì o giovedì sera 

orari previsti:
Corso 1. Martedì dalle 20.45 alle 22.00
Corso 2. Giovedì dalle 20.45 alle 22.00

Si accettano un massimo di 6 partecipanti per ogni corso. Possono intervenire 2 membri della stessa famiglia 
con la medesima quota di iscrizione. La prima serata è di presentazione ed è gratuita. Al termine della serata 
verranno raccolte le quote di iscrizione di chi vuole seguire il corso. I corsi verranno attivati se ci saranno 
almeno 4 partecipanti. 

Docente: Dottoressa L. Notari Medico Veterinario Comportamentalista

Per informazioni ed iscrizioni:

e-mail lorellanotari@lorellanotari.it

mailto:lorellanotari@lorellanotari.it

