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TEORIA
A partire dalla percezione chiariamo il concetto di soggettività e come viene realizzato 
nel cervello di qualsiasi individuo. Il modulo affronta il tema del ruolo delle prime 
esperienze fatte in età precoce e come queste plasmino le interconnessioni neuronali 
e come lo stress possa influire sulla plasticità cerebrale, ledendo intere aree e il loro 
funzionamento. Affrontiamo il concetto di patologia e come questa possa insinuarsi 
nel funzionamento della mente del cane, pur rispettando il suo essere un individuo 
unico e irripetibile. Le emozioni e i sentimenti sono il grande capitolo di questo modulo.

PRATICA
Incontriamo i primi casi clinici del corso. Durante questa prima esperienza i corsisti 
assistono a più sessioni riabilitative con Attilio Miconi, mentre guida cane e proprietari 
nello svolgimento delle attività riabilitative. Un tutor è sempre presente tra i corsisti 
per accompagnarli a comprendere cosa si sta svolgendo in campo e quali gli indizi 
a cui devono fare attenzione. Prima di ogni sessione i casi vengono presentati all’aula 
in base al quadro patologico e al quadro relazionale in cui il cane è inserito. Al termine 
di ogni incontro c’è un momento di restituzione in aula in cui i corsisti possono porre 
domande e chiarirsi rispetto a ciò che si è svolto in campo.
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SABATO
Ore 09,00-11,00  Dalla percezione degli stimoli alla manifestazione
 soggettiva della paura        
Ore 11,00  Coffee break 
Ore 11,15-13,00  Dalla paura alla Sindrome da Privazione Sensoriale                                     
Ore 13,00  Pausa pranzo
Ore 14,00-18,30  La teoria della pratica riabilitativa del cane:
 dalle emozioni ai sentimenti     

DOMENICA
Ore 09,00-11,00   Casi clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore
Ore 11,00  Coffee break 
Ore 11,15-13,00  Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore
Ore 13,00  Pausa pranzo 
Ore 14,00- 18,30  Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore 
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