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TEORIA
Non solo le esperienze fatte nei primissimi mesi di vita ma anche le relazioni che i 
cani allacciano in questo periodo strutturano l’individuo, la funzionalità della sua 
mente, il modo di percepire il mondo esterno e di reagire a ciò che prova. In questo 
modulo capiamo come le relazioni strutturino i Modelli Operativi Interni e quali quadri 
patologici possano generare. Anche la relazione cane-proprietario è un legame 
d’attaccamento? Come influisce sulla vita del cane e quanto incide sulla sua salute 
psichica? Con la teoria della pratica capiamo come la relazione possa aiutare il cane 
ad affrontare una condizione di disagio e superarla.

PRATICA
I casi clinici che incontriamo in questo modulo presentano quadri psicopatologici 
riferibili a diverse patologie. L’obiettivo è comprendere se alla loro origine ci sia un 
disturbo relazionale e quanto questo abbia minato il rapporto cane-proprietario. 
Incontriamo cani orfani, staccati precocemente dalla cucciolata o cresciuti in 
ambienti non adatti ad uno sviluppo comportamentale corretto. La relazione in 
questo modulo è l’argomento principe, come origine del problema e come supporto. 
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SABATO
Ore 09,00-11,00  All’origine del problema: Il ruolo delle relazioni di riferimento   
Ore 11,00  Coffee break 
Ore 11,00-13,00  All’origine del problema: il ruolo delle relazioni di riferimento 
Ore 13,00  Pausa pranzo 
Ore 14,00-18,30 Teoria della pratica riabilitativa del cane: dal fidarsi all’affidarsi            

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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