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Tecnico Cinofilo in Puppy Class 

 

Programma: 

• Benessere ed etica. Consapevolezza e responsabilità nel seguire il cucciolo. Teoria 
dell’attaccamento: Mary Ainsworth Strange Situation on dog and wolfs e differenze 
relazionali nell’attaccamento. Il concetto di base sicura.  

• Lo sviluppo comportamentale del cucciolo (fasi di crescita dalla gestazione all’adolescenza). 
Lo sviluppo sessuale nel maschio e nella femmina, castrazione e sterilizzazione. Il processo 
del distacco 

• Socializzazione, esplorazione e abituazione. Alimentazione del cucciolo. Cure veterinarie, 
protocolli vaccinali e profilassi da seguire 

• Leadership: il proprietario come figura di riferimento e mediatore di esperienze. Emozioni e 
sistema nervoso nel cucciolo. Periodi sensibili ed esperienza. Il cucciolo che arriva da 
allevamento, cucciolata privata, da canile. 

• Ruolo dell’esperienza e della genetica. Le motivazioni di razza. Analisi motivazionale in 
funzione della genetica di razza. Comunicazione e comportamento specifico dell’infanzia e 
sua evoluzione verso l’adolescenza.  

• L’omeostasi emotivo sensoriale e lo stress nel cucciolo. Bisogni fisiologici del cucciolo e sue 
evoluzioni (eliminazioni ed altri aspetti). Analisi e prevenzione di problemi comportamentali. 

• Il progetto educativo. Costruire un percorso educativo specifico e personalizzato. Analisi del 
caso e organizzazione degli obiettivi. Utilizzo del cibo nei percorsi dedicati ai cuccioli. 
Competenze ed attività consigliati. Gestione degli spazi in casa e delle risorse. Il gioco. 
Attività fondamentale per la crescita del cucciolo. Scelta di giochi indicati per cuccioli in 
crescita. Attività di masticazione. Allenarsi alla solitudine. Abituazione all’auto e al trasporto. 
Utilizzo consapevole del kennel. 

• Pianificazione di una Puppy Class 
• Pratica Puppy Class - Gestire un gruppo di cuccioli. 
• Osservazione e co-conduzione percorsi educativi individuali o di gruppo 
• Ideazione, ricerca e produzione di documenti originali (Tesi) che abbiano una consistente 

base teorica, una solidità tecnica e scientifico-teorica di sviluppo 
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