
 

CORSO BASE DI 
EDUCAZIONE 

Impara a conoscere il tuo cane Relatrice 

ARGOMENTI 

PER INFO ED ISCRIZIONI 

Addestratrice cinofila ENCI 

Giudice esperta ENCI per prove 
di lavoro di utilità e difesa e di 
obedience nazionale ed  
internazionale 

Il corso contiene consigli di base per 

scegliere ed allevare un cucciolo in modo 

corretto e regole di educazione per una vita 

serena e tranquilla all’interno della  

famiglia. 

Marco  3471494110  

Pierluigi  3383577120 

corsi@gruppocinofilofriulano.it 

Anaela Tuzzi 
CINOFILA 

PROGRAMMA 
Il corso prevede 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno, 
si terrà presso il Circolo Culturale e Ricreativo “Nuovi 
Orizzonti” in Via Brescia  3, Rizzi  (UD) , nelle seguenti 
date 17 e 24 Febbraio, 02, 09 e 16 Marzo dalle 20.00 alle 
22.00. 

Il costo del corso è di € 50 (comprende tutte e cinque le 
lezioni). 

Inoltre per chi volesse ottenere il PATENTINO, il 18 e 19 
aprile sarà organizzato un corso pratico in binomio con il 
proprio cane per poter effettuare la prova CAE-1 prevista 
per il 13-14 giugno.   

prima lezione  
• desidero avere un cane cosa devo sapere 
• che tipo di cane desidero: sono pronto?  

sono preparato? 
• la scelta: maschio, femmina - taglia 
• di razza o meticcio    
• allevamento - pedigree 
• i sensi 
• fasi della vita 

 
seconda lezione 
• capire il suo linguaggio (sguardo, orecchie, 

coda, pelo) 
• carattere 
• prime regole di educazione  
• viaggio in auto 
• visita dal veterinario 
• crescita e cambio dei denti 

 
terza lezione 
• educazione ed addestramento 
• lodi e punizioni 
• comandi - l’importanza del “no!” 
• abitudine al collare e al guinzaglio 
• comportamenti dominanti e ribelli 
• socializzazione e gioco 

 
quarta lezione 
• aggressività (conoscerla per gestirla, il mor-

so) 
• interazione con i bambini (ed educazione 

dei bambini!) 
• benessere animale (per il bene del cane -  

giurisdizione) 
 

quinta lezione 
• cos’è CAE 1 - BH test cane buon cittadino 

"PATENTINO" 
• il cane sportivo 
• discipline cinofile ludico – sportive 

Lezioni teoriche finalizzate al conseguimento del 

PATENTINO del Buon Cittadino a 4 Zampe (CAE-1) 

IL GRUPPO CINOFILO FRIULANO ORGANIZZA 

In collaborazione con SAS “Città di Udine” 


