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TEORIA
Il conflitto che genera aggressività è sempre un argomento che suscita interesse 
nel mondo della cinofilia. Affrontiamo questo argomento a partire dalle origini della 
relazione uomo-cane fino alla convivenza promiscua tra cani e persone in ambienti 
fortemente antropizzati. Che origine ha il conflitto? Come si arriva fino all’aggressività? 
Cosa accade da un punto di vista neurobiologico? A tutte queste domande diamo 
una risposta sulla quale basiamo l’intervento riabilitativo. La teoria della pratica mette 
le basi per comprendere cosa sia e come si attui una Integrazione Sociale Guidata. 
L’obiettivo è lavorare sul sistema famiglia, scioglierne i nodi che generano conflitto e 
ridurre per intensità e frequenza gli scontri.

PRATICA
I casi di aggressività suscitano tensione non solo in famiglia, ma anche in aula. 
Impariamo come gestirli a partire da come ci fanno sentire. Aiutare qualcuno che 
subisce o agisce aggressioni richiede capacità di ascolto e di adeguato distacco 
affinché l’istruttore  possa fornire l’aiuto richiesto senza sottovalutare i rischi nei 
quali può incorrere. Imparare a lavorare, mantenendo un alto grado di sicurezza, è 
l’obiettivo che ci prefiggiamo con questo modulo. Con probabilità incontriamo casi 
di co-morbilità in cui i soggetti presentano più quadri di disagio psicologico, Il nostro 
compito è aiutare i corsisti a riconoscerli.
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SABATO
Ore 09,00-11,00  La relazione conflittuale: l’aggressività e le sue manifestazioni.         
Ore 11,00  Coffee break 
Ore 11,30-13,00  Disturbo Competitivo di Relazione                                          
Ore 13,00  Pausa pranzo 
Ore 14,00-18,30  Teoria della pratica riabilitativa del cane:
 Integrazione Sociale Guidata  

DOMENICA
Ore 09,30-11,00  Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore
Ore 11,00-11,30  Coffee break 
Ore 11,30-13,00  Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore
Ore 13,00-14,30  Pausa pranzo 
Ore 14,30-16,00  Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore
Ore 16,00-16,30 Coffee break 
Ore 16,30-18,00  Casi Clinici: lavori pratici in equipe
 Medico Veterinario -Istruttore Riabilitatore
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Via Agostino Chiappa, 15 (c/o La Cavallerizza Bettoni)
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+39 338 58 22 516 (Federica)
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