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Considerazioni generali  
sull’identità della Scuola di Formazione 

“Mi chiedono cosa ci sia di così speciale in ThinkDog. In 
effetti siamo in tanti oggi e circola un entusiasmo tutto 
particolare. ThinkDog è una folta schiera di persone che 
credo abbia compreso cosa sia 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 
risveglia una parte importante 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, portando 
la saggezza che cogliamo nel mondo animale nelle nostre 
vite, ovunque andiamo. Con i cani ci sentiamo a casa, ci 
aiutano a trovare il senso delle cose. Non prendiamo tutto 
questo col distacco di uno scienziato, ma con amore, 
consapevoli però che i cani non sono bambini, ma esseri 
senzienti, con bisogni specifici 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”. 

- Angelo Vaira 

Il lavoro pionieristico di Vaira lo ha visto applicare, per la prima volta 

nella storia, i principi delle scienze cognitive animali all’educazione, al 

comportamento e alla relazione col cane, dando vita all’approccio 

Cognitivo Relazionale. Così è nata ThinkDog nel 2001. Laddove prima in 

cinofilia venivano applicate la psicologia comportamentista e l’etologia 

classica, ThinkDog ha aperto la strada a nuovi modelli interpretativi e 

operativi, orientati all’apprendimento sociale ed emotivo del cane e al 

coinvolgimento del proprietario in quanto soggetto non separabile dal 

processo di crescita. Le Classi di Socializzazione, per esempio, (nate in 
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ThinkDog) dimostrano come il cane possa apprendere e risolvere problemi 

più efficacemente, rispetto al tradizionale addestramento all’obbedienza. 

ThinkDog ha finito così per influenzare tutto il settore della cinofilia, 

diventando: 

• Una scuola di pensiero 

• Un campo di ricerca di nuovi modelli operativi 

• Il network di educatori cinofili più cercati sul web 

• Un movimento seguito da decine di migliaia di persone  

ThinkDog è presente su tutto il territorio nazionale con centinaia di 

educatori cinofili e migliaia di praticanti del metodo. Comincia oggi, 

inoltre, anche l’apertura all’estero con la presenza di Educatoti Cinofili e 

pubblicazioni ThinkDog in Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Slovenia, 

Giappone e USA. 

Il riconoscimento per il lavoro svolto da Angelo Vaira non sta solo nel 

grande numero delle persone che seguono i suoi insegnamenti, ma risiede 

anche nello spazio dedicatogli dalla stampa e gli altri media con articoli, 

interviste e la conduzione di programmi televisivi e radiofonici su Rai, 

FoxLife e Radio 24. A testimoniare l’importanza del lavoro svolto vi sono 

anche i suoi libri, sempre fra i primi posti in classifica, la collana ThinkDog 

edita da DeAgostini e vari inviti in Università, associazioni e istituti. Fra 

questi citiamo la collaborazione con l’Istituto Lama Tzong Khapa, sede 

europea del Dalai Lama, per via del suo lavoro orientato all’apprendimento 

dell’empatia, dell’etica e della compassione. 

Cosa potrai fare alla fine del corso 

La finalità del Corso per Educatori Cinofili ThinkDog è di offrire ai 

partecipanti una formazione di alto livello che dia loro gli elementi per: 
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✓ Strutturare e condurre percorsi individuali di educazione del cane 

giovane e adulto 

✓ Effettuare consulenze relazionali 

✓ Seguire inserimenti in famiglia di cani di canile 

✓ Condurre percorsi di educazione e socializzazione del cucciolo 

✓ Condurre classi per cuccioli (puppy class) 

✓ Condurre gruppi di cani e proprietari in eventi esperienziali sul 

campo, in città o in ambienti naturali, che abbiano finalità educative, di 

training e culturali 

✓ Fornire sostegno di gestione e rieducazione cognitivo-emozionale 

per cani anziani 

✓ Coadiuvare le terapie comportamentali in sostegno al veterinario 

comportamentalista e all’Istruttore in Riabilitazione Comportamentale 

✓ Fornire consulenza alle amministrazioni locali, alla polizia locale, ai 

Comuni 

La proposta formativa è basata sull’orientamento cognitivo-relazionale 

di cui Angelo Vaira è il fondatore e propone modelli peculiari disegnati e 

insegnati solo in ThinkDog.  

I risultati della formazione in ThinkDog li si può osservare in chi ha 

partecipato ai nostri corsi. Centinaia di professionisti su tutto il territorio 

nazionale, molti dei quali hanno fondato centri diventati punti di 

riferimento e sono diventati insegnanti e fonte di grande conoscenza del 

cane e del suo comportamento, nonché docenti nella Scuola stessa. 

Il radicamento nella scienza 

Tutto il piano didattico è fondato su principi teorici dell’etologia 

(Lorenz, Tinbergen, Hinde, Eibl-Eibesfeldt), dell’etologia cognitiva (Bekoff, 

Goodall, De Waal, Miklósi), della psicologia (Bowlby, Piaget, Vigotskji, 

Feuerstein, Dilts, Seligmann, Kabat-Zinn), delle neuroscienze (Damasio, 
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Gardner,  Siegel, Goleman, Davidson). Altre influenze sono quelle della 

pragmatica della comunicazione (Watzlawick) e della teoria dei giochi 

(von Neuman). 

L’intenzione profonda che sottende la 
formazione 

Insieme alla finalità formativa, il corso ha una intenzione di fondo 

ulteriore, che si può descrivere come “trasformativa” e consiste nel 

permettere all’allievo di crescere in consapevolezza sul piano personale, 

relazionale e sistemico.  

Perché si possa ulteriormente comprendere l’orientamento del lavoro 

svolto in ThinkDog, la crescita in consapevolezza sui tre domini personale, 

relazionale e sistemico è la base del nuovo protocollo per lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva e sociale, chiamato SEE Learning ™ (Social, 

Emotional and Ethical Learning) e presentato a New Delhi il 4-6 aprile 2019, 

dal Dalai Lama insieme al dott. Daniel Golemann e la Emory University.  

Tale sviluppo sul piano personale è dovuto al fatto che i circuiti neurali 

della socialità nel cane e nell’essere umano permettono loro di instaurare 

un legame che prevede la reciproca influenza su diversi piani psicologici, 

senza il dover ricorrere a tecniche di addestramento. 

Come puoi prenderti cura della mente di un cane,  

se non ti prendi cura della tua stessa mente? 

L’Educatore Cinofilo, in ThinkDog, è quindi prima di tutto un 

facilitatore della relazione. Aiuta a esplorarla e a renderla un campo di 

crescita sia per la famiglia che per il cane. Questa crescita comporta un 

nuovo modo di porsi nei confronti della relazione, nuove risposte al suo 

comportamento dell’animale e questo a sua volta causa un cambiamento 
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generativo. Ovvero la capacità del proprietario e del cane, di continuare a 

evolvere insieme nel tempo e in autonomia (senza la necessaria presenza 

dell’educatore). Il nostro obiettivo è arrivare a non esserci più, così che cane 

e proprietario colgano, all’interno della loro stessa relazione, ulteriori 

elementi e apprendimenti che sostengano il processo trasformativo. 

Insomma qualcosa di molto lontano dalle “lezioni di obbedienza”.  

Perché i nostri Educatori sono così cercati? 

Le famiglie che seguono un Educatore ThinkDog non si trovano 

difronte a un insieme di lezioni di obbedienza o un “piano di training”, ma 

fanno esperienza di qualcosa di molto più grande. Pur senza sminuire le 

pratiche di addestramento (se fatte in modo consono, senza costrizioni e 

che seguano le vocazioni del cane), l’educazione ha un intento ben più 

ambizioso.  

Il vero significato della parola educare è e-ducere, tirar fuori, portare 

alla luce. Ma cosa portiamo alla luce? Le potenzialità dell’individuo: lo 

magnifichiamo, lo aiutiamo a realizzare la migliore versione di se stesso. 

L’intento non è quello di condizionare,  ma di liberare.  

Invece di puntare sull’obbedienza (fa’ questo, comportati così, fa’ 

quest’altro), facciamo in modo che i cani sviluppino delle dotazioni 

interne, ovvero le capacità e l’intelligenza di comportarsi in modo 

adeguato in ogni situazione. Ha a che vedere con l’adattabilità e in fin dei 

conti con la libertà e la felicità dell’individuo. Per ottenere questo, Angelo 

Vaira ha ideato una modalità di intervento che chiamiamo “architettura 

delle esperienze”, una combinazione attenta di tutti gli elementi che 

compongono l’esperienza.  Questo “portare alla luce il potenziale” infatti 

non può essere fatto direttamente. Non è come infilare le mani in un sacco 

e tirare fuori roba. Il processo è più simile a ciò che accade nel sottosuolo, 
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quando attraverso una serie di processi e combinazione di elementi, la 

terra produce diamanti. Anche l’individuo produce tesori, se posto nelle 

giuste condizioni. Condizioni che vanno sapientemente combinate e nel 

tempo adattate a seconda di come il cane e il proprietario rispondono. 

Chi ha visto all’opera i nostri insegnanti, si è reso conto che a volte il 

cambiamento nel cane è molto rapido. Se gli elementi sono 

sapientemente combinati, l’alchimia avviene in un attimo.  

Fra questi elementi i più importanti sono lo spazio e le distanze, il 

tempismo, gli altri soggetti coinvolti, le emozioni del cane, le motivazioni di 

razza e lo stato d’animo delle persone che partecipano al processo. 

Insegnare quindi per noi non è solo combinare teoria e pratica, ma ha 

a che vedere con la formazione dell’individuo nella sua interezza, poiché 

non sono le teorie a funzionare, sono le persone a farlo. 

Riconoscimenti Istituzionali 

AIPO, Discipline Bionaturali e Regione Lombardia 

Riconoscendo la relazione col cane come veicolo di benessere, l’AIPO – 

Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bio Naturali, 

attraverso la Federazione Italiana Sport Cinofili e Angelo Vaira in quanto 

responsabile delle Discipline Bionaturali nella stessa, riconosce la 

formazione del Corso per Educatori Cinofili ThinkDog come valida ai fini 

dell’iscrizione all’albo dei propri operatori. L’AIPO è a sua volta riconosciuta 

da Ministero dello Sviluppo Economico. La Regione Lombardia inoltre, ha 

recentemente istituito il Registro degli Operatori in Discipline Bionaturali a 

cui possono aderire gli Educatori Cinofili ThinkDog formatisi a partire dal 

25 ottobre 2019 e che ottengano la relativa qualifica dopo il relativo esame 

(gli educatori formatisi negli anni precedenti vi potranno aderire previa 

specifica formazione della durata complessiva di 6 giornate). 
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FISC - Federazione Italiana Sport Cinofili e IFCS - International 
Federation of Cynological Sports 

Continua la collaborazione con la più importante federazione sportiva 

cinofila italiana: la FISC. Il corso per Educatori Cinofili è riconosciuto dalla 

stessa e con l’ottenimento della qualifica i nostri educatori possono aderire 

all’albo FISC, esercitare la professione in forma individuale o aprire la loro 

associazione o società sportiva e lavorare in quanto istruttori sportivi. 

L’ulteriore affiliazione alla IFCS permette all’educatore di partecipare e far 

partecipare i membri della propria organizzazione alle competizioni a 

livello internazionale. 

MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e  

IRSEF - Istituto Ricerche e Studi sull’Educazione e la Famiglia 

Altro importante riconoscimento alle attività di ThinkDog è quello 

dell’IRSEF, Istituto di ricerca accreditato e riconosciuto dal MIUR, che ne 

attestano la validità della visione: il cane è un importante vettore 

pedagogico per tutta la famiglia. 

IAHAIO - International Association of Human-Animal Interaction 
Organizations  

L’International Association of Human-Animal Interaction 

Organizations raggruppa a livello globale le organizzazioni che si 

impegnano nella pratica, nella ricerca e/o nell'educazione in attività di 

assistenza agli animali, nella terapia assistita con animali e nella 

formazione degli animali d’assistenza. Queste attività servono a 

promuovere il valore degli animali da compagnia, il legame umano-

animale e gli approcci che operino nel rispetto degli animali per interagire 

con gli stessi.  

Ne fanno parte 90 organizzazioni multidisciplinari e associazioni 

professionali a livello mondiale e fra queste, la ThinkDog. 
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Nessuna formazione è come quella in 
ThinkDog 

Probabilmente sei curioso di sapere perché gli educatori cinofili 

ThinkDog sono così amati dalle famiglie e dai loro cani. I motivi sono due. Il 

primo è che in genere partiamo avvantaggiati: in ThinkDog tende a 

iscriversi chi è naturalmente predisposto a una relazione col cane basata 

sull’empatia e orientata a crescere insieme ai nostri amici animali. 

Quest’attitudine, si combina col secondo motivo: una formazione che 

rispetta i canoni di efficacia e qualità dell’apprendimento più avanzati al 

mondo. Ti invitiamo a prenderne visione di seguito. 

➡ Lezioni frontali: è il modo di fare lezione più conosciuto, 

l’insegnante spiega, l’allievo ascolta e prende appunti. Comunemente, 

nei normali corsi per educatori cinofili le lezioni frontali vengono 

bilanciate da una parte pratica. Ma in ThinkDog accade altro. La 

suddivisione teoria-pratica è molto limitata, perché non consente di 

sfruttare al meglio il tempo trascorso assieme per apprendere.  

Ecco quindi cos’altro ti aspetta in ThinkDog: 

➡ Flipped classroom 

Talvolta ti sarà chiesto di venire al corso già preparato sull’argomento 

che si tratterà nello stesso. Questo sistema che in italiano può essere reso 

con “classe capovolta”, vuole che lo studente sia un soggetto attivo 

dell’apprendimento e anziché imparare passivamente ascoltando 

l’insegnante, abbia già svolto le sue personali ricerche giungendo a una 

comprensione generale dell’argomento. Questo permette all’insegnante di 

basare il suo intervento su menti più fertili e proattive, passando poi 

velocemente alla parte applicativa. 
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➡ Analisi video: interazioni fra cani, classi di socializzazione, sessioni 

di educazione e di casi reali, e infine i video ricavati dagli stessi allievi in 

esercitazione 

➡ Dimostrazioni: applicazione immediata dei modelli teorici appresi 

➡ Riflessione in gruppo sulla base delle dimostrazioni fatte, le 

esercitazioni e i principi trasmessi 

➡ Esercizi individuali e in piccoli gruppi, ognuno con supervisione. 

Nelle nostre classi abbiamo come minimo un assistente ogni sei 

partecipanti. 

➡ Processi di gruppo 

Accanto alle lezioni, dimostrazioni, esercitazioni ecc., si manifestano in 

ogni gruppo di studenti che formano la classe, tutta una serie di 

processi che facilitano l’apprendimento e la disidentificazione dalle 

narrative personali, la quale permette una reale conoscenza del cane e 

relativa capacità di interagirvi efficacemente. Pochissimi insegnanti 

sono a conoscenza di tale prezioso fattore e meno ancora sono coloro 

che riescono a orientarvisi al loro interno e guidarli in favore della 

evoluzione del gruppo. I docenti ThinkDog sono esperti nel guidare tali 

processi. 

➡ Casi reali trattati dal vivo in aula 

Ogni due giorni di formazione ce n’è uno in cui gli studenti possono 

guardare l’insegnante lavorare con casi reali dal vivo e nella loro 

globalità, dai disagi del cane allo sviluppo delle sue potenzialità alla 

relazione col proprietario. Alcuni di questi cani sono i cani degli studenti 

stessi e questo aiuta a capire cosa non si è “visto” in ciò che abbiamo 

sempre davanti agli occhi. Altri sono veri clienti provenienti dall’esterno, 

CORSO EDUCATORI PIANO DIDATTICO 2020 PAGINA 10



che partecipano alle attività didattiche per quel paio d’ore necessarie a 

sviscerare la situazione e guidarla verso la sua migliore espressione. 

➡ Role Playing: una modalità di apprendimento basato 

sull’esperienza, che permette all’allievo di sperimentare alternatamente 

il ruolo dell’educatore, del proprietario e dell’osservatore esterno, 

fornendo così un immediato supporto all’applicazione e integrazione di 

tutte le capacità che formano la professione, in un tutto integrato e 

armonico.  

➡ Lezioni on-line: risparmia tempo e costi e apprendi comodamente 

da casa. Tutto ciò che è possibile imparare senza stare in aula e sul 

campo, lo abbiamo spostato on-line. Gli studenti ne sono entusiasti. 

➡ Gruppi di studio on-line: fra studenti, coordinati dal tutor e 

orientati verso speciali compiti assegnati per consolidare il livello 

raggiunto in aula, padroneggiare meglio la materia e prepararsi 

all’insegnamento successivo. 

La nuova edizione del Corso di Formazione 
per Educatori Cinofili 

Nel 2020 viene inaugurato il nuovo piano didattico per la formazione 

degli educatori cinofili. Il percorso si presenta in un unico iter didattico per 

un totale di 30 giornate, suddivise fra moduli svolti dal vivo, della durata di 

due/tre giorni e altri svolti online, della durata di un giorno. Abbiamo 

posizionato on-line gli insegnamenti teorici che non richiedono presenza 

fisica degli studenti in classe. L’intervallo di tempo fra un mese e l’altro, 

fornisce all’allievo il spazio necessario per consolidare il livello raggiunto e 

prepararsi al passo successivo.  
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Il nuovo iter corrisponde da una parte alla sempre più frequente 

richiesta da parte degli allievi seriamente intenzionati a portare a termine 

la formazione completa, di poter frequentare un percorso unitario in un 

tempo adeguato, per cominciare subito a proporre percorsi di educazione. 

Ma il motivo più importante è che insieme ai nuovi contenuti e agli 

aggiornamenti, il nuovo piano didattico è il risultato di un lungo lavoro di 

elaborazione da parte del Collegio del Docenti, riunitosi in più occasioni  a 

costituire un confronto durato diversi mesi e avviato su impulso e guida di 

Angelo Vaira. 

Fra le importanti novità introdotte figura la formazione nel condurre 
gruppi di cani e proprietari, la quale non è lasciata al caso, ma può essere 
sostenuta da precise metodologie per permettere di agire in sicurezza e 
col massimo dei risultati in termini di apprendimento e qualità 
dell’esperienza dei partecipanti.  

Insegnamenti 

1. INSIEME per la VITA - Dal vivo - 

Vivi in aula e sul campo, con la guida del docente e il sostegno di tutor e 
assistenti, un vero e proprio percorso di educazione ThinkDog, passando 
per il guinzaglio, le passeggiate, la gestione in libertà e l’alimentazione. Le 
riflessioni in gruppo, le spiegazioni e la continua pratica ti immergeranno 
in ciò che tu stesso farai vivere ai tuoi clienti in futuro. Particolare rilievo è 
dato al gioco e ai suoi benefici. 

2. IL LINGUAGGIO NASCOSTO del CANE - Dal vivo - 

Totalmente dal vivo, in aula e sul campo, scopri come “leggere” la 
comunicazione del cane e fra cani. Indispensabile per comprendere il cane 
e passare agli insegnamenti successivi. 

3. CLICKER COACHING - Dal vivo + on-line 
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Il Clicker Coaching è una radicale rivisitazione del clicker training, operata 
da Angelo Vaira. Il particolare metodo di lavoro ci permette di sviluppare 
particolari capacità emotive e cognitive attraverso uno strumento usato 
invece da sempre per ottenere comportamenti. Scopri come si forma 
l’apprendimento di qualsiasi comportamento tu voglia insegnare al cane, 
mentre valuti come risponde la sua mente.  

4. LABORATORIO di COUNICAZIONE EMPATICA - Dal vivo - 

L’empatia è probabilmente il fattore di maggiore cambiamento nelle 
relazioni. Questo insegnamento si svolge in tre giorni consecutivi, dal vivo 
in uno speciale programma didattico che intreccia sapientemente teoria, 
riflessioni, pratica coi cani e pratica fra partecipanti. È uno dei moduli 
chiave, che contraddistinguono l’operato degli educatori cinofili ThinkDog. 

5. L’EDUCAZIONE MENTALE del CANE - Dal vivo - Casi reali trattati in aula 

Approfondisci il modo in cui cani apprendono, sviluppano capacità 
cognitive e trasformano il loro modo di stare al mondo. Si coinvolgono i 
cani dei partecipanti ma il docente mostra anche, dal vivo, come si lavora 
con un caso reale lavorato in aula davanti a tutta la classe con veri clienti 
esterni. 

6. CUCCIOLI E CANI ANZIANI - On-line + dal vivo 

Ogni cane attraversa nella vita delle fasi psicologiche che in psicologia 
chiamiamo “età evolutive”. Proporre un piano educativo per tutti i cani è un 
grave errore e lo è ancor di più quando lo proponiamo a cuccioli e anziani, 
che necessitano di attenzioni tutte particolari. Impara a strutturare un 
piano educativo appositamente per un cucciolo e a condurre le puppy 
class, classi composte solo da cuccioli. Scopri inoltre come intervenire 
quando a chiedere aiuto è una famiglia che desidera il meglio per un cane 
anziano. 

7. IL PROGETTO EDUCATIVO - Dal vivo 

Impara a intervenire con maestri sui più comuni problemi educativi: pipì in 
casa, tirare al guinzaglio, il cane che scappa ecc. Scopri inoltre quali sono i 
principi che guidano la realizzazione di un piano educativo eccellente e lo 
distinguono da uno mediocre. 
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8. SPORT e RALLY O’ - Dal vivo 

Tre giorni dal vivo per applicare tutto quello che si è imparato alle 
discipline sportive. Un tecnico federale (FISC) ti accompagnerà inoltre alla 
scoperta di una disciplina educativa adatta a tutti: il Rally O’  

9. ETOLOGIA APPLICATA - On-line 

Scopri le motivazioni di razza, la domesticazione, l’etogramma del cane, le 
indicazioni di pronto intervento e l’alimentazione. 

10 DAL BRANCO ALLA TRIBÙ -Dal vivo + on line 

Un insegnamento unico: dalle dinamiche sociali di branco alla loro 
applicazione per formare, attorno alla tua persona, una “tribù”, ovvero una 
associazione di persone guidate dall’amore per i cani. Ti forniremo gli 
strumenti per la comunicazione, il marketing, la leadership che ti 
consentiranno di camminare con le tue gambe e aprire un centro cinofilo 
ThinkDog. 

ESAMI - Dal vivo 
A corso terminato ed entro un mese dalla data d’esame, dovrai inviare 
telematicamente (a esami@thinkdog.it) tre relazioni riguardanti tre 
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 valutazione è effettuata attraverso 
una prova pratica e un colloquio orale. 

Qualifiche 

A Formazione completata l’allievo riceverà le qualifiche di: 
➡ Educatore Cinofilo ThinkDog, con la quale potrà entrare nella 

prestigiosa “Mappa dei Referenti ThinkDog” pubblicata sul sito 
thinkdog.it e citata in tutti i libri di Angelo Vaira e nella collana 
DeAgostini. 

➡ Educatore Cinofilo FISC di III Livello: la più alta qualifica per gli 
educatori cinofili riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Cinofili 
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➡ Operatore Etico Bionaturale: previa richiesta di adesione all’AIPO 
(Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bio Naturali). 

La formazione si intende completata quando l’allievo ha nel suo 
curriculum: 
✓ Un percorso individuale col proprio cane svolto presso un Educatore 

Cinofilo ThinkDog (effettuabile in concomitanza della frequenza del 
corso di formazione educatori) 

✓ La frequenza del Corso di Formazione per Educatori Cinofili (presentato 
in questo documento) 

✓ Il superamento dell’esame 

Calendario del corso 

Sede del corso: Agriturismo Monte Due Torri, Via Montegiove Nuovo 77, 

00045 Genzano di Roma (RM) 

INSIEME PER LA VITA + LINGUAGGIO NASCOSTO DEL CANE 

Con Marina Balbi - 20, 21, 22 novembre 2020 

INSIEME PER LA VITA + IL GIOCO 

Con Marina Balbi- 11, 12, 13 dicembre 2020 

CLICKER COACHING - DIDATTICA ONLINE 

Con Marina Balbi- 16 gennaio 2021 

CLICKER COACHING - DIDATTICA D’AULA 

Con Marina Balbi - 23, 24 gennaio 2021 

EMPATIA 

Con Angelo Vaira - 12, 13, 14 marzo 2021 
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EDUCAZIONE MENTALE 

Con Marina Balbi - 2, 3, 4 aprile 2021 

CUCCIOLI, ADOLESCENTI, ADULTI E CANI ANZIANI - DIDATTICA ONLINE 

Con Marina Balbi - 1, 2 maggio 2021 

PROGETTO EDUCATIVO 

Con Luigi Di Leo - 4, 5, 6 giugno 2021 

ETOLOGIA E MEDICINA COMPORTAMENTALE 1 - DIDATTICA ONLINE 

Con Barbara Gallicchio - 10, 11 luglio 2021 

ETOLOGIA E MEDICINA COMPORTAMENTALE 2 - DIDATTICA ONLINE 

Con Barbara Gallicchio - 17 luglio 2021 

EDUCAZIONE, SPORT E RALLY O’ 

Con Marco Chiaro - 17, 18, 19 settembre 2021 

DAL BRANCO ALLA TRIBÙ - DIDATTICA ONLINE 

Con Angelo Vaira - 4 settembre 2021 

DAL BRANCO ALLA TRIBÙ - DIDATTICA D’AULA 

Con Angelo Vaira - 30, 31 ottobre 2021 

PRATICA E RIPASSO CON IL TUTOR 

26 febbraio 2022 

ESAME 

22, 23, 24 aprile 2022 
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Numero chiuso e selezione dei candidati 

Il corso è a numero chiuso e potranno partecipare un massimo di 30 allievi. 
In sede di selezione ai candidati verrà richiesta la compilazione della 
domanda d’iscrizione, corredata dalle proprie motivazioni a voler 
partecipare alla formazione.  
L’aver partecipato a percorsi di educazione col proprio cane tenuti da 
Educatori Cinofili ThinkDog, rappresenta un fattore di preferenza, anche se 
non esclusivo, per la selezione.  

Costi  

È possibile scegliere tra tre diverse modalità di pagamento 

Soluzione 1: Quindici rate da 295,00 € (la prima entro 5 giorni dall’iscrizione, 
le successive entro il 27 di ciascun mese successivo) 

Soluzione 2 (sconto di 585€): Tre rate da 1280,00 € (la prima entro 5 giorni 
dall’iscrizione, la seconda entro due mesi dall’iscrizione, la terza entro 4 
mesi dall’iscrizione)  

Soluzione 3 (sconto di 725€): Pagamento unico di 3.700,00 € (entro 5 giorni 
da l’iscrizione) 
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CLICCA QUI PER PROCEDERE CON LA CANDIDATURA

https://docs.google.com/forms/d/1DqxTpwJZ4CXChThlnZLeWNSIjfG6iVPLyjlyuX4qvrc/edit?ts=5ed75be5
https://docs.google.com/forms/d/1DqxTpwJZ4CXChThlnZLeWNSIjfG6iVPLyjlyuX4qvrc/edit?ts=5ed75be5


Informazioni per iscrizioni 

Per maggiori informazioni contatta il Servizio di Orientamento ai Corsi: 

Sara Cea 

corsi@thinkdog.it - Tel: +39 3922928081  
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