Quando la disabilità diventa specialità……
Il progetto dedicato ai Cani Specialmente Abili nasce dall'idea che un’educazione all'attività̀
motoria possa contribuire in maniera determinante alla crescita dell’animale disabile e del suo
conduttore, e che quindi il binomio, dopo un’adeguata preparazione, nel rispetto delle attitudini
e dei limiti fisici del cane e, soprattutto, del suo benessere psico-fisico, possa intraprendere un
avviamento allo sport e partecipare alle gare.
L’obiettivo prioritario è quello di sostenere, attraverso un adeguato percorso di supporto,
l’autonomia, la socializzazione e la partecipazione attiva alla vita quotidiana, nonché sportiva, di
cani affetti da disabilità, finalizzate alla loro integrazione sociale e alla promozione di uno stile di
vita sano e appagante.
Il progetto mira a sostenere e incrementare l’inclusione di cani diversamente abili allo sport e
punta ad aumentare, qualitativamente e quantitativamente, in una dimensione emotiva positiva
e gratificante, le esperienze motorie e di coordinamento del cane per consentire il passaggio
dalle abilità “generali” a quelle “specifiche”.
L’insegnamento della corretta comunicazione e del giusto approccio alle attività sportive, in
sinergia con la realizzazione di attività e servizi strutturati, programmi individualizzati, percorsi
formativi e azioni didattiche, puntano a promuovere l’incremento delle adozioni di cani portatori
di handicap, a dare assistenza concreta alle famiglie adottanti e a esaltare le specifiche qualità
naturali del soggetto, in modo tale che possa trasformare il proprio handicap in un punto di forza.
I percorsi educativi proposti favoriranno la crescita della relazione del binomio al fine di una
convivenza responsabile e soddisfacente.
Ogni progetto sarà studiato in relazione allo specifico sistema famiglia, rispettando le
caratteristiche e propensioni di ognuno, con lo scopo di insegnare al proprietario la
comunicazione più chiara ed efficace attraverso l’utilizzo del corpo, i comandi basilari adattati alla
tipologia di handicap, l’utilizzo degli strumenti di lavoro e, successivamente, le tecniche di
conduzione necessarie ad affrontare poi un percorso sportivo. Saranno costruite le basi per
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relazionarsi col proprio cane, comprenderne eventuali problematiche fisiche o comportamentali
ed esaltarne le specifiche qualità naturali.

Un Corso per Tecnici: gli obiettivi
L’obiettivo di questo Corso è quello di formare tecnici che abbiano le competenze di seguire e
preparare questi cani all’attività sportiva, nasce anche un corso per diventare Tecnici per Cani
Specialmente Abili. Il programma delle lezioni è stato interamente studiato e progettato da un
team di istruttori, educatori e formatori cinofili professionisti, specializzati nella riabilitazione
comportamentale e nel lavoro con i cani diversamente abili: Roberta Colombo (responsabile del
progetto), Denise Santesso (specializzata nella riabilitazione comportamentale in piscina), Clio
Frigni e Davide Pisani (esperti nella comunicazione non verbale), Christian Repossi (qualificato
nel lavoro coi cuccioli) ed infine Manuela Pintore (oltre che cinofila, consulente della relazione
felina).
Il corso avrà come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche
finalizzate alla formazione e qualificazione della figura del Tecnico specializzato nel lavoro con
cani portatori di handicap. Verranno forniti agli allievi tutti gli strumenti necessari per:
• comprendere la comunicazione, il comportamento, le eventuali problematiche fisiche o
comportamentali relative ad un cane con disabilità, in modo da esaltarne le specifiche
qualità naturali e svilupparne la capacità di apprendimento;
• far vivere al meglio ad un cane disabile la permanenza in strutture di accoglienza, favorirne
l’adozione e l’inserimento in famiglia;
• migliorare la convivenza del binomio uomo-cane e poter insegnare al proprietario la
responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale, al fine di rendere la relazione
appagante per entrambi, che sarà il motore di qualsiasi attività svolta con il cane.

Il Centro – la logistica
Il Centro Cinofilo della Dog School si sviluppa su tre aree dedicate alla socializzazione, tre ampie
aree di lavoro (in totale oltre 5.000 mq) ed un ampio parcheggio (1.500 mq). I campi sono tutti
dotati di illuminazione per poter consentire il lavoro anche in notturna. Per quanto attiene alle
attività formative, il Centro dispone di due Aule (A e B) dedicate ai Corsi: il supporto multimediale
in entrambe è costituito da monitor (TV) ed un collegamento internet che consente la
connessione in web. La “postazione” dello studente consiste in una poltroncina dotata di apposita
“ribaltina” utile come base di appoggio per prendere appunti. Ovviamente il Centro è dotato di
servizi igienici. Nell’aula corsi sono presenti diverse prese di corrente per consentire a chiunque
di collegare il proprio PC portatile o per ricaricare il proprio telefono cellulare.
Per quanto attiene ai pasti, il Centro non confeziona né, tantomeno, vende alimenti. Sarà cura di
ciascuno studente portare al seguito il proprio pranzo che potrà essere consumato,
comodamente, sotto le ampie verande attigue a ciascuna Aula Corsi.
Qualora non vogliate portare il pasto al seguito, nelle immediate vicinanze del Centro c’è un
Centro Commerciale dove sarà possibile acquistare degli alimenti al supermercato o fruire del
pasto presso la rosticceria ubicata al primo piano dello stesso.
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Le lezioni teoriche di questo Corso specifico verranno svolte in modalità FAD: la piattaforma web
sulla quale avverrà il collegamento è WebEX Cisco. Gli studenti riceveranno in tempo utile una
email con il link che gli consentirà di partecipare alle lezioni: queste ultime verranno altresì
registrate per consentire, a chi non potesse partecipare per le più svariate ragioni, di riascoltare
tutta la lezione comodamente da casa propria con tempi a propria scelta.
Le lezioni di pratica verranno svolte presso il Centro.

Come raggiungere il Centro
Il Centro è facilmente raggiungibile
sia in auto che con i mezzi di
trasporto pubblici: Via Saturno è una
traversa della Strada Regionale 207
(Nettunense), nei pressi della
Stazione Ferroviaria di Lido di Lavinio
(linea Nettuno-Roma) e del Centro
Commerciale “Zodiaco”.
La vicinanza con la Stazione
Ferroviaria rende possibile anche
arrivare al Centro utilizzando questo
mezzo: la distanza tra la Stazione ed il
Centro è di circa 900 metri ma, previo
accordi con il nostro Staff (o coi colleghi di corsi), di certo un passaggio in auto non sarà negato.
La frequenza dei treni da/per Roma è abbastanza alta: c’è un treno ogni ora circa, ed il tempo di
percorrenza medio è di 50 minuti.
Sempre in tema di mezzi pubblici, la zona è servita anche dal trasporto mediante autobus la cui
fermata più prossima al Centro è ubicata nei pressi della predetta Stazione ferroviaria.

Calendario lezioni
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1° Modulo: 28-29 maggio 2022 - Teoria in Webinar (Docenti: Roberta Colombo - Manuela
Pintore);
2° Modulo: 18-19 giugno 2022 - Teoria in Webinar (Docenti: Roberta Colombo - Manuela
Pintore);
3° Modulo: 9-10 luglio 2022 - Pratica in campo (Docente: Clio Frigni);
4° Modulo : 23-24 luglio 2022 - Pratica campo + Piscina (Docente: Denise Santesso);
Esame Finale: 7 agosto 2022:
Le lezioni di Teoria in Webinar si terranno in entrambe le giornate indicate con inizio alle ore
09:00 e termine alle ore 18:00; è prevista un’ora di pausa per il pranzo.
Le lezioni di pratica in campo seguiranno gli stessi orari indicati per le lezioni teoriche in web.

Quota di partecipazione al Corso

La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 1.000,00 più la quota associativa che è pari ad
Euro 35,00. Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti scadenze:
1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione (entro il 10 maggio 2022), Euro 200,00 + Euro 35,00
(quota associativa + tesseramento OPES);
2° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 27 maggio 2022;
3° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 17 giugno 2022;
4° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro l’8 luglio 2022;
5° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 22 luglio 2022.

(*) Nota bene: La ripartizione della quota di partecipazione, come da espressa clausola
sottoscritta nel contratto, NON COSTITUISCE frazionabilità del servizio prenotato. Il mancato
versamento delle quote nelle modalità e scadenze stabilite costituisce causa di risoluzione
contrattuale fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’ASD Dog School.
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Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica Dog School
Via Saturno, 47 - 00042 Anzio (Roma)
BANCA : UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc - 00042 Anzio RM
IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936 - CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278
CONTO CORRENTE: 000103850936

Il Programma del Corso

Il programma del Corso, suddiviso per Moduli, è in Allegato A.

Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica
I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Tecnico per Cani
Specialmente Abili; il certificato ed il tesserino tecnico saranno rilasciati dalla Segreteria
Nazionale OPES per il tramite della Dog School. Il costo dei diritti di Segreteria OPES per il rilascio
dei Diplomi e del tesserino tecnico sarà quello vigente al momento della richiesta.
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n. 5 crediti formativi attribuiti secondo i
criteri sanciti dal S.Na.Q.
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Allegato “A”
PROGRAMMA COMPLETO CORSO TECNICO CANI
SPECIALMENTE ABILI
Argomenti

1° WEEK END

SABATO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
DOMENIC •
•
A
•
•

SABATO

•
•
•
•
•

Ore
Pratica

Docente

Comunicazione e Percezione nel cane;
Consapevolezza, propriocezione e equilibrio del cane disabile;
L’udito: anatomia dell’orecchio e funzionamento;
La sordità: tipi di sordità, cause e differenze di gestione;
Approfondimento sul Gene Merle e le malattie genetiche;
La vista: anatomia dell’occhio e funzionamento;
La cecità: tipi di cecità, cause e differenze di gestione.
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ROBERTA COLOMBO

L’olfatto e il paraolfatto - comunicazione feromonica;
Scent Marking: utilizzo di oli essenziali;
Il tatto e le sensazioni epidermiche;
Il Gusto;
Cane tripode e cane con carrellino;
Approfondimento MDR1.
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ROBERTA COLOMBO

2

MANUELA PINTORE
(modalità ONLINE)
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ROBERTA COLOMBO

• Approfondimento gatti specialmente abili:
-la percezione nel gatto;
- panoramica sulle cause di sordità e cecità;
- gestione di un gatto con disabilità sensoriale.

2° WEEK END

Ore
Teoria

Periodi critici - fasi di sviluppo del cane, corretto sviluppo psicofisico;
Sistema emozionale del cane;
Motivazioni di razza, collegate alla disabilità sensoriale o alla
problematica motoria e rispetto alle razze geneticamente più colpite;
Problematiche comportamentali legate ai cani con disabilità;
Pietismo.

Allegato “A”
PROGRAMMA COMPLETO CORSO TECNICO CANI
SPECIALMENTE ABILI

•
•
•
DOMENIC
•
A
•
•

4° WEEK END

Ore
Teoria

Gestione del cane disabile in canile/rifugio;
Gestione in casa;
Gestione del riposo e gestione del risveglio;
Appoggio psicologico ai proprietari nei vari momenti della vita del
cane disabile;
Cone far diventare la disabilità una risorsa;
Approfondimento Clinker e Flicker.
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Ore
Pratica

Docente

ROBERTA COLOMBO

•
•
•
•
•

Concetto di base sicura - Legame di attaccamento;
La comunicazione gestuale, posturale e verbale del proprietario Linguaggio del corpo;
Luci e ombre;
Punti cardinali;
Rilasci e pressioni;
Gestualità;
Esercizi di prossemica.
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DAVIDE PISANI
(oppure CLIO FRIGNI)

•
DOMENIC
•
A
•

Principali segnali di comunicazione - Comunicazione corretta del
proprietario;
Sicurezza e libertà: gestione del cane libero, il richiamo;
Gestione del guinzaglio;
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DAVIDE PISANI
(oppure CLIO FRIGNI)

•
•
•
•

L’educazione al contatto;
Strumenti (tipi di pettorina, lunghina, dogless, ecc…)
Gestione urbana e in passeggiata;
Comunicare con le persone e con gli altri animali;
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DENISE SANTESSO

•

Introduzione al lavoro in piscina specifico per cani con disabilità:
approccio all’acqua, benefici, aspetto emozionale umano-cane,
gestione in ambiente non abituale, sicurezza in acqua, strumenti,
comparazione con il lavoro a terra.
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DENISE SANTESSO

•
•
3° WEEK END

Argomenti

SABATO

SABATO

DOMENIC
A

