
PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO/SPECIALIZZAZIONE 2016

Psicologia canina • Utilizzo marcatori d’evento nell’educazione e rieducazione del cane • 
Tecniche addestrative per cani da supporto per disabili • Educazione di base  

DOCENTE GIACOMO SCOCCIA Iscritto Registro Addestratori ENCI • figurante ufficiale ENCI-SACC-RCI • Direttore 
GOLDEN DOG (Centro di Formazione Riconosciuto ENCI) • Addestratore Professionista dal 2001.

LUOGO Centro Addestramento cani GOLDEN DOG riconosciuto ENCI 
c/o Clinica Veterinaria SAN MARCO, via Godo 125 - 48124 San Marco (RA)    

GIORNI E ORARI domenica 10.00 - 14.00  

INIZIO CORSO 18 settembre 2016 
FINE CORSO 04 dicembre 2016 

CALENDARIO LEZIONI 18.9 - 2.10 - 9.10 - 16.10 - 23.10 - 30.10 - 13.11 - 20.11 - 27.11 - 04.12

TOTALE ORE 40 [TEST FINALE VERIFICA CAPACITÀ APPRESE DAGLI ALLIEVI - CONSEGNA ATTESTATO]

COSTO € 600 + IVA 

MODALITÀ PAGAMENTO 
QUOTA ISCRIZIONE  entro 15/08/2016   € 300,00 + IVA (22%)
1° RATA         entro 15/09/2016   € 150,00 + IVA (22%)
2° RATA         entro 15/10/2016   € 150,00 + IVA (22%)

NUMERO CHIUSO massimo 12 partecipanti
CHIUSURA ISCRIZIONI 15 AGOSTO 2016 tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
SCOCCIA GIACOMO Via G. Rubboli 10/A 48124 Piangipane (RA) - P.IVA 02054710393
Coordinate Bancarie: CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE - Filiale Via Berlinguer - Ravenna
IBAN: IT 21 Z 08542 13104 037000087504
CAUSALE: CORSO AGGIORNAMENTO/SPECIALIZZAZIONE 2016 (specificando la rata)
Per iscriversi al corso inviare i propri dati con allegato ricevuta di pagamento ENTRO 15/08/2016 a:
zio.cane@libero.it oppure tramite busta all’indirizzo: Giacomo Scoccia - Via G.Rubboli 10/A 48124 Piangipane (RA)
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PROGRAMMA

TEORIA 18 settembre
• Attività nervosa del cervello - comportamenti di tipo riflesso
• Riflessi incondizionati
• Riflessi condizionati - condizionamento classico - condizionamento operante
• Problema comportamentale
• Frustrazione del riflesso incondizionato e relativa risposta comportamentale
• Relazione tra problema comportamentale e inibizione/eccitazione
• Segnali di stress - segnali calmanti
• Generalizzazione - discriminazione
• Apprendimento - nomenclature
• Ansia
• Aggressività
• Controllo della soglia di reazione
• Applicazione del marcatore d’evento - costruzione dei comportamenti
• Condizionamenti propedeutici al cane in ambito civile
• Condizionamenti propedeutici al cane da supporto disabili
• Esempi e discussione

PRATICA
Nelle restanti date verranno applicati praticamente i concetti studiati e riportati in sessioni di esercizi per la formazione 
degli allievi con la costruzione di vari comportamenti e condizionamenti. Inoltre verranno riproposte le dinamiche 
e i concetti necessari e metodi di applicazione nell’intervento domiciliare di educazione.
• Individuazione segnali stress/segnali calmanti
• Interventi educativi - educazione di base
• Requisiti professionali - rapporto con il cliente
• Controllo della soglia di reazione
• Studio sull’utilizzo del marcatore d’evento e applicazione
• Controcondizionamenti
• Comandi 
• Target  
• Bastoncini direzionali 
• Comportamenti complessi  
• Abilità necessarie al cane da supporto per disabili.

Ad ogni allievo saranno consegnate le dispense (relative a tutta la parte teorica) e l’attestato di partecipazione, previa 
verifica delle conoscenze apprese.
Il corso è aperto solo a coloro che abbiano superato con successo gli esami teorico-pratici delle varie edizioni dei corsi 
per addestratori ENCI GOLDEN DOG. 
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