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TEORIA
Dal concetto pulsionale di motivazione passiamo, anche in cinofilia, al concetto di 
Sistemi Motivazionali interpersonali secondo la Teoria Evoluzionistica Motivazionale. 
L’obiettivo è comprendere la differenza che intercorre tra concetto di piacere e 
quello di appagamento sia da un punto di vista psicologico che neurobiologico. 
Trattiamo tutti quei disturbi che definiamo da deficit dell’attenzione e destrutturazione 
comportamentale. La teoria della pratica tratta di slittamento motivazionale secondo  
l’approccio cognitivo-relazionale, ossia come all’interno di un quadro motivazionale 
non funzionale si possa arrivare ad un altro più adattativo e appagante per il cane e 
la famiglia.

PRATICA
I casi clinici presentano quadri riferibili alla carenza di autocontrollo fino all’iperattività. 
Il lavoro in campo è incentrato sull’aiutare cane e famiglia a trovare un modo di 
comunicare e mettersi in relazione senza cedere al conflitto imponendosi sull’altro. 
Il gioco e la curiosità sono le grandi leve motivazionali sulle quali verte la seduta 
riabilitativa alla ricerca dell’appagamento dell’intero sistema famiglia.
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 è stato svolto in campo. 
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SABATO
Ore 9.00-11.00 Dalle motivazioni ai Sistemi Motivazionali       
Ore 11,00  Coffee break
Ore 11,15-13,00  Il disturbo da deficit dell’attenzione              
Ore 13,00  Pausa Pranzo
Ore 14,00-18,30  Teoria della pratica riabilitativa del cane:
 lo slittamento motivazionale

DOMENICA
Ore 09,00-11,00    Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore  
Ore 11,00  Coffee break
Ore 11,30-13,00  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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Brescia

+39 338 58 22 516 (Federica)

info@asdtambra.it
asdtambra@gmail.com

www.asdtambra.it


