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Addestramento cani e socializzazione cuccioli

Alberto Stimamiglio diventa responsabile della scuola di educazione cinofila e completa 
un percorso, già precedentemente iniziato, che porta da un tipo di addestramento 
tradizionale, al cosiddetto metodo “gentile”.

Per la scuola,  educare un cane vuol dire creare una relazio
quattro zampe dove vi permetterà di ottenere un cane educato e ben gestito nella vita 
domestica ma anche quando uscite fuori di casa, nella vita urbana ma anche in vacanza; 
Senza mettere in difficoltà voi stessi o le persone

L'educazione nel cane avviene associando
"comportamenti" , gratificando il comportamento corretto con dei premi "cibo o giochi" 
che andranno man mano sostituiti da gratificazioni sociali "bravo, care

Si va così ad utilizzare il rinforzo positivo come filosofia di lavoro.

Non vengono assolutamente utilizzati metodi coercitivi quali: collari a strangolo, punte, 
elettrici etc. 

L’obbiettivo che la scuola cinofila si prefigge è quello del benesse
soddisfazione del proprietario. Per ottenere questo la relazione con il proprio cane è stata 
messa al centro del percorso educativo e la costruzione di un buon rapporto è un processo 
essenziale per ottenere dal proprio cane quell’attenz
conseguenza logica e naturale.

Da qui l’ampia offerta di corsi aperta a tutti i cani di tutte le età.

La scuola cinofila collabora infine con il canile di Gogna (ENPA) per il recupero e 
l'inserimento del cane in casa. 
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"comportamenti" , gratificando il comportamento corretto con dei premi "cibo o giochi" 
che andranno man mano sostituiti da gratificazioni sociali "bravo, carezze etc". 
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L’obbiettivo che la scuola cinofila si prefigge è quello del benessere del cane e della 
soddisfazione del proprietario. Per ottenere questo la relazione con il proprio cane è stata 
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Da qui l’ampia offerta di corsi aperta a tutti i cani di tutte le età. 

La scuola cinofila collabora infine con il canile di Gogna (ENPA) per il recupero e 
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I Nostri corsi sono generalmente così strutturati: 

ABC SCHOOL PUPPY - CANE CUCCIOLO 
Vengono fornite le nozioni e gli strumenti per una corretta educazione, affinchè ci sia un 
giusto inserimento nel suo nuovo “branco famiglia” 
 

ABC SCHOOL DOG – CANI DI TUTTE LE ETA’ 
Trattasi di un corso mirato per ottenere un cane gestibile e ben educato 
 

ABC SCHOOL DOG - CANI CON PROBLEMI 
Trattasi di incontri dedicati a cani con problemi comportamentali quali: 

• ansia da separazione 
• paure e fobie 
• aggressività 

 

FITNESS DOG 
Dedicato a chi vuol divertirsi a fare movimento con il proprio cane. 
 In particolare ci si può cimentare in: 

• agility 
• disco dog 
• obedience 

 

CORSI COLLETTIVI PUPPY SCHOOL 
� per cani dai 2 ai 8 mesi 
� n.10 incontri programmati (vedere  dettaglio) 
� minimo 4 partecipanti max 8 
� durata delle lezioni 60' 
� costo del corso € 150 al binomio da pagare al momento dell'iscrizione 
� rilascio attestato 

 

Materiale necessario per i corsi: 

 collare e guinzaglio 
 giochi:  tira e molla, palline etc 
 bocconcini prelibati (non cibo secco) 

 

Argomenti trattati: 

 La gestione del cucciolo  in casa e fuori casa 
 Le richieste di attenzione 
 Alimentazione 
 Nozioni di Primo soccorso 
 Correzione dei comportamenti scorretti 
 Educazione di base: 

- richiamo 

- conduzione al guinzaglio 

- modalità di gioco 

- posizione di base : seduto - terra 

- approccio a varie discipline: agility, obedience- disc dog 

 

 



CORSI COLLETTIVI AVANZATI 

�  per cani che hanno già frequentato un corso base 

Materiale necessario per i corsi: 

 collare e guinzaglio 
 giochi:  tira e molla, palline etc 
 bocconcini prelibati (non cibo secco) 

 

Argomenti trattati:  

Educazione di base: 

 seduto e terra di gruppo con e senza conduttore vicino 
 gestione al guinzaglio con il controllo delle iniziative 
 conduzione "passeggiata" al guinzaglio 
 conduzione con cane libero 
 richiamo 
 esercizi di controllo con distrazioni varie 
 lezione di gruppo in ciclo urbano 

 

SOCIALIZZAZIONE CUCCIOLI 

Per cani dai 2 ai 9 mesi  
Ogni Sabato dalle ore 14.30 alle 15.30  
 
Non c’è l’obbligo di frequenza ne la prenotazione per poter partecipare, ma è fondamentale che i cuccioli 
abbiano terminato il ciclo delle vaccinazioni. 

E’ un’opportunità per i piccoli di socializzare e fare esperienze con cuccioli di diverse 
tipologie; Questo aiuterà il vostro cane ad essere socievole con i suoi simili e con le 
persone una volta adulto. 

 
   

 
 

 


