Corso Cinofilo organizzato dallo CSEN Comitato Provinciale di Rimini

In collaborazione con WATA ASD/APS

DAL LUPO AL NOSTRO CANE

IL CANE LUPO CECOSLOVACCO
COMPORTAMENTO E INTERAZIONE

RELATRICE
MONTI ALESSANDRA
EVENTO OSPITATO DA
LUCE SUL MARE ONLUS
BELLARIA IGEA MARINA 3 e 4 MARZO 2018

CONOSCIAMO ALESSANDRA
ALESSANDRA MONTI
Nel 2002 si appassiona all’addestramento dei cani, con particolare
attenzione verso il CLC. Frequenta un corso di 8 mesi per Handler
promosso dalla Regione Lombardia e gira l’Europa presentando cani
nelle esposizioni.

Nel 2004 consegue il brevetto ed è operativa con il suo cane CLC
maschio nella ricerca di persone disperse in superficie.

Nel 2009 passa 4 settimane nella taiga, nel nord della Mongolia, per
comprendere la relazione fra gli Tsaatan People e il lupo. Passa una
settimana con uno sciamano per iniziare a comprendere la figura del
lupo come spirito guida.
Dal 2012 è addestratore cinofilo ENCI e si dedica soprattutto ai
problemi comportamentali dei CLC, dei Wolfdog e delle razze
primitive.
Dal 2012 al 2017 è consigliere nel Club del Cane Lupo Cecoslovacco
come responsabile del comitato lavoro.
Passa una settimana in Norvegia, in un parco al circolo polare, per un
seminario a contatto con gli European Gray Wolf socializzati.
Nel 2013 conclude il corso di perfezionamento “Interazione uomoanimale”, presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Milano. Inizia a tenere stage in Italia per una migliore
comprensione del CLC.

Nel 2014 segue il seminario del prof. Marc Bekoff "La vita emozionale
dei cani e degli altri animali".
Va in Ungheria per interagire con
(Balkan/Carpathian/Gray Wolf) di un parco.

i

lupi

socializzati

Nel 2015 conclude il corso di “Dinamica Emozionale. Uomo-animaleuomo” condotto dal Veterinario Stefano Cattinelli.
Integra i Fiori di Bach a sostegno dei percorsi di interazione uomocane-uomo.
Nel 2016 passa 4 settimane a Tuva, nella taiga Siberiana, presso gli
allevatori nomadi di renne, per comprendere le dinamiche di
convivenza tra lupi e uomini.
Approfondisce la cultura sciamanica e la figura del lupo come spirito
guida.
Segue incontri promossi dal progetto Life Wolf Alps a sostegno della
convivenza tra lupi e pastori.
Dal 2017 è anche educatore cinofilo FISC di 3° livello.

INTRODUZIONE COMPORTAMENTALE SUL
CANE LUPO

“L’utilizzo della forza fisica da parte del proprietario non sopperisce alla
mancanza di forza interiore e l’utilizzo di essa aggrava pesantemente il
problema fino a far diventare il cane sfiduciato e/o aggressivo. Il cane
non è da sottomettere ma nemmeno da viziare, è un animale che
abbiamo portato nel nostro mondo e che dobbiamo imparare a
condurre intraprendendo un percorso insieme, chiaro ed in movimento.
Quando si crea una reazione “sana” con l'uomo, i cani possono
cooperare nella creazione di un binomio (cane-uomo) davvero
incredibile. Le opportunità che un cane porta nella nostra vita sono
direttamente proporzionali alla nostra volontà di avvicinarci alla
natura, all’uomo, alla nostra capacità di accogliere ed osservare
quell’essere puro che non a caso è arrivato per condividere un pezzo del
nostro viaggio. Non è passando dalla porta per primi, levando l’osso o
usando aggressioni ed imposizioni che si diventa un buon “leader”.

Occorre avere coerenza, presenza e calma. I cani sanno sempre quale,
fra di loro, va considerato una guida, un “maestro di saggezza”. La
saggezza si percepisce e si esprime per loro attraverso una semplice
qualità di radianza che ispira il rispetto necessario. Grazie anche alle
loro capacità olfattive sentono sempre, precisamente, cosa proviamo e
come stiamo ed è controproducente pensare di ingannarli.
Il cane è entrato nella nostra vita in modo profondo ed empatico e la
relazione è diventata più interessante e complessa ma non sempre facile
da comprendere. I così detti “problemi comportamentali del cane” non
sono atteggiamenti sbagliati, ma espressioni di malessere o di
incomprensione. Spesso vorremmo che il nostro cane “fosse o facesse una
cosa” ma inconsciamente gliene chiediamo fortemente un’altra. A.M.

A CHI E’ INDIRIZZATO QUESTO CORSO
L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere il lupo più
da vicino, ma non solo, anche il proprio amico a 4 zampe…
Si parlerà molto di etologia e del comportamento del cane partendo
dalla psicologia del lupo e del branco.
Questo incontro vi fornirà il giusto punto di partenza per poter
interagire in maniera corretta con il vostro amico creando un buon
binomio.

PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO 3 MARZO
TEORIA
PROGRAMMA
Ascoltare e Sentire
Le differenze fra un cane e un cane-lupo
Pregiudizio per sopravvivere
La paura e la diffidenza
Il mondo visto dal naso
Le distanze: spazio e tempo
La tensione e la via di fuga
Premiare la scelta
Essere una guida nel mondo degli uomini

DOMENICA 4 MARZO
PRATICA
ANALISI CASI REALI
SESSIONI SINGOLE E DI GRUPPO
***I CANI ISCRITTI ALLA GIORNATA POTRANNO ESSERE 8
***E’ OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE E LA VACCINAZIONE

IL GRUPPO SARA’ A NUMERO CHIUSO E POTRA’ CONTARE UN MASSIMO
DI 30 PARTECIPANTI

LA WATA VI PROPONE UNA FULL IMMERSION IN QUESTE DUE
GIORNATE DI INCONTRO CHE VERTONO SULLA PSICOLOGIA
DEL LUPO SINO A QUELLA CANE

ORARI GIORNALIERI DEL CORSO

SABATO 3 MARZO
PRESSO LUCE SUL MARE ONLUS IGEA MARINA
Dalle 09.00 alle ore 17:00
_____________________________________________________________________________

DOMENICA 4 MARZO
PRESSO LUCE SUL MARE ONLUS
Dalle 09.00 alle 17.00
______________________________________________________________________

COSTO DI ISCRIZIONE AL CORSO TEORICO
PER INFORMAZIONI
TESSERAMENTO ISCRIZIONI
CONTATTARE LA SEGRETERIA DELLA WATA
WATAASD@GMAIL.COM

IL COSTO COMPRENDE
-Corso Teorico Completo
-Materiale didattico
-Attestato di partecipazione
- Cocktail di chiusura evento
OPEN BAR DURANTE I COFFEE BREAK

PASTO COMPLETO CON BENVANDE INCLUSE
PRESSO LUCE SUL MARE EURO 11 PER PERSONA
SERVIZO ATTIVO
SABATO E DOMENICA DALLE 12.30 ALLE 14.30
***IL SERVIZO DEVE ESSERE RISERVATO ALLA PRENOTAZIONE DEL CORSO E SI PAGA IN LOCO AL FORNTORE

LUCE SUL MARE ONLUS
PROGETTO INTERAZIONE ASSISTITA CON
ANIMALI
Luce sul Mare ha attivato all’interno della vasta area verde di proprietà
una “fattoria didattica” dove vengono svolte attività di cura, educazione e
tempo libero con l’ausilio degli animali, quali:
riabilitazione equestre, attività cinofile,
attività con piccoli animali d’affezione.
Per maggiori info www.lucesulmare.it

COME RAGGIUNGERE LUCE SUL MARE
In auto: La sede centrale sita in Viale Pinzon n. 312/314 a Bellaria Igea M.
(Rn) è raggiungibile percorrendo la A14 sino al casello di Rimini Nord.
In automobile si percorre in direzione Torre Pedrera (RN)e si procede
sino all'incrocio fra la litoranea e la Via Tolemaide.
All'immissione sul lungomare si svolta a sinistra in direzione Igea Marina
per una percorrenza di circa 1 Km.
In treno: Per raggiungere la sede centrale, la stazione ferroviaria più
vicina è quella di Rimini, da dove partono gli autobus/tram ( linea 4) per
Igea Marina con fermata davanti al Centro di Riabilitazione.

VUOI PRENOTARE IL CORSO WATA?

Per prenotare un evento WATA è necessario effettuare il tesseramento
come Socio inviando la richiesta alla WATA via mail. Alla conferma
dell’avvenuto tesseramento da parte della segreteria dovrete versare
tramite bonifico bancario il Costo del tesseramento annuale. Il saldo del
costo del corso dovrà essere versato entro le date indicate dalla nostra
segreteria in base alla fascia di prenotazione iniziale.
Es. se prenoto in prima fascia di prenotazione il saldo dovrà pervenire alla
WATA entro la data di termine di quest’ultima e così sarà anche per la
seconda fascia di prenotazione.
Il tesseramento e l’ iscrizione ai corsi potranno essere effettuati scrivendo
alla segreteria:
wataasd@gmail.com

DATI BANCARI ASSOCIAZIONE WATA
PER IL VERSAMENTO DEL BONIFICO
IBAN – Rimini Banca
IT 42 L 08995 24100 007090002015
FILIALE DI RICCIONE
VIA EMILIA 64 - 47838 RICCIONE
ICRAITRRRN0 (Ultima lettera zero)
***Si ricorda che:
In caso di eventuali ritardi del VERSAMENTO da parte del socio iscritto della quota a
saldo, si avanzerà alla fascia di prenotazione successiva ed il costo del corso subirà
l’aumento come da prezzi presenti in locandina. L’ evento si svolgerà con un minimo di
20 partecipanti.
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