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GUIDA DI “DOG TREKKING EDUCATIVO
®”

 

 

 

Cinofilia Ufficiale: 

 

- Il terzo settore e la cinofilia 

- Normativa 

- Il Coni e gli enti di promozione sportiva 

- Struttura e organizzazione della Cinofilia 

- Descrizione delle discipline cino-sportive e sociali 

 

Aspetti professionali: 
-    Nozioni di amministrazione, configurazione fiscale 

- Etica professionale e codice etico-deontologico ASC Cinofilia Sociale 

- Utenza:  Privati, Enti Pubblici ed Enti Privati 

 

Aspetti Veterinari: 

- Aspetti legislativi 

- Benessere psicofisico del cane 

- le zoonosi 

- nozioni di primo soccorso del cane 

- l’alimentazione 

 

Aspetti cinofili: 
- Origine della specie 

- Domesticazione 

- Evoluzione delle razze canine 

-    Intelligenze multiple del cane 

-  i 5 sensi nel cane 

- capacità percettivo-sensoriale nei cani 

- etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze 

- età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione 

- la formazione caratteriale nei cani 

- Leadership 

- il gioco 

- i vari processi educativi moderni 

- Principi teorici della comunicazione 

- Segnali calmanti e posture  

- Segnali corporei utili alla comunicazione con il cane 

- Approccio corretto 

- Errori di comunicazione  

- studio morfo-funzionale del cane, il movimento 

- Apprendimento  

- Aspetto cognitivo 
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- Il gioco come mezzo per il potenziamento cognitivo 

- La conduzione del cane in attività di gruppo 

- Relazione del binomino (proprietario-cane) in attività di gruppo 

- Aggressività e comportamento di aggressione: saper individuare le situazioni pericolose, come  

comportarsi per evitarle 

- Introduzione alle Classi di Socializzazione 

 

 

METODO DI EDUCAZIONE EMPATICA COMUNICATIVA
® 

 

 PRATICA  
- Pratica di lavoro in sicurezza con il/i cani 

- Gestione del gruppo proprietari/cani 

- Training cinofilo di base 

- Training cinofilo funzionale alle attività cino-sociali 
 
 

La Guida 

 
 Finalità e ontologia della relazione educativa 

 Genesi del sé e crescita della persona 

 Identità e alterità nella relazione dialogica 

 Etica e valori della relazione 

 Transfert  e relazione educativa  

 Centratura verso se stessi 

 Umiltà, Coraggio e Responsabilità 

 Come funziona la mia mente – The 4 Thinking Style 

 Cerebral Model Thinking Proces 

 Teoria dell’ascolto 

 Agire su se stessi 

 Psicologia e dinamica di gruppo 

 Marketing 

 Responsabilità civili e penali dell’attività professionale. Assicurazione 

 

 Topografia e cartografia: scale, conoscenza dei tipi di carte, proiezioni angolari, quote e 

profili, curve di livello, declinazione magnetica, segni convenzionali, reticoli, ecc. 

 Orientamento: gli azimut, il punto sul terreno, lettura degli strumenti, bussola, goniometro, 

altimetro, GPS e sistema geodetico WGS 84. 

 Meteorologia: cenni storici, l’atmosfera e la sua circolazione, pressione, umidità. Analisi 

delle previsioni del tempo, valutazione dei rischi. 

 Sicurezza in montagna. Prevenzione. Primo soccorso. Morso di vipera, ipertermia e 

ipotermia. 
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 Elementi di ecologia e rispetto del territorio, Comportamento in montagna. 

 Attrezzatura, lo zaino ed il vestiario, alimentazione in montagna e accessori.  

 Nodi ed uso delle corde. 

 Elementi di didattica ambientale. Lettura del paesaggio attraverso la formazione storico-

culturale e paesaggistica delle realtà locali 

 Sentieri, segnalazione, rilievo, segnaletica e manutenzione 

 Geologia. orogenesi e morfologia (*) 

 Botanica generale e sistematica (flora e micologia) (*) 

 Zoologia (*) 

 Aree protette, parchi nazionali e regionali (*) 

 Legislazione di tutela ambientale, salvaguardia e vigilanza. Illeciti ambientali 

 Organizzazione di un’escursione e di un trekking. Stesura del programma, studio 

dell’itinerario, informazioni turistiche e modulistica. 

 Fotografia naturalistica 

 Comunicazioni radio, ottiche, acustiche, segnali di soccorso. 

 

(*) Con particolare riferimento alle realtà locali dove la Guida di Dog Trekking Educativo si deve 

preventivamente informare 

 
 

 
 


