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Guida pratica alla nuova cinofilia
“Diamo al cane il meglio di noi, perché ci dia il suo meglio”.
Queste sono le parole chiave per iniziare un percorso ricco e
appagante da vivere assieme ai nostri amici a quattro zampe.
Non più compagno di lavoro, ma essere senziente e membro
della nostra famiglia a tutti gli effetti, il cane ha bisogno di noi
e della nostra dedizione, che ricambia con una presenza che
rende la nostra vita più completa.
È essenziale saper comunicare con lui, e oggi la moderna
cinofilia ci propone un nuovo ed essenziale strumento:
l’empatia. Andando direttamente alla radice del legame
emozionale fra noi e il cane, ci si educa a vicenda per portare alla luce le potenzialità di entrambi. La
scoperta del profondo legame emotivo che s’instaura può aiutarci a intraprendere nuove vie di
convivenza equilibrata e rispettosa, che oggi si concretizzano in nuove opportunità di benessere sia
per il cane sia per noi.
L’autore ci guida alla scoperta del nuovo metodo di Apprendimento emozionale per l’educazione del
nostro amico a quattro zampe, proponendoci esercizi semplici ma efficaci per instaurare un rapporto
intenso e duraturo, che risveglia le nostre emozioni e ci fa comprendere meglio quelle del nostro
amico.
L’autore
Caposcuola degli educatori cinofili, inizia come soccorritore con il suo cane nella protezione civile.
Studia e pratica approcci cinofili moderni e innovativi in Inghilterra e per primo, negli anni Ottanta,
porta in Italia l’educazione gentile del cane, le medicine naturali, l’idroterapia in piscina e la
riabilitazione per gli animali da compagnia. È stato anche il primo “istruttore di marciapiede”,
aiutando concretamente i proprietari a risolvere i problemi nei rapporti con i propri cani.
Ha insegnato nelle Università di Milano, Pisa, Torino (Veterinaria e Scienze della Formazione) e a
professionisti come veterinari, toelettatori, addestratori, educatori cinofili, operatori di canile,
dipendenti di enti pubblici, guardie zoofile, associazioni culturali e animaliste (fra cui ASL, ENPA,
Lega del Cane, Dog Angels). Conduce corsi per proprietari di cani e dirige una scuola di formazione
per operatori ed educatori cinofili (Pet Format Net).
È Presidente e Direttore del Centro Cinofilo Europeo ASD, dove sono praticate riabilitazione, cura,
consulenza comportamentale, educazione e rieducazione del cane. È stato per anni consulente a
contratto con l’IZSAM (Istituto Zooporofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise) per progetti
di ricerca.
È Vicepresidente nazionale vicario dell’A.P.N.E.C. ‒ Associazione Professionale Nazionale Educatori
Cinofili; è l’unico rappresentante in Italia qualificato dall’APBC (Association of Pet Behaviour
Counselor), organizzazione internazionale di esperti nel recupero del comportamento animale.
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online resources, you can find Ciao, sono il tuo cane or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Ciao,
sono il tuo cane PDF may not make exciting reading, but Ciao, sono il tuo cane is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Ciao, sono il tuo cane PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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The Risk
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=917209789&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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