
STAGE coadiutore del cane LEVEL 1 (preparazione di base)  

 

1. Venerdì 26/06 orario 10.00-11.30  

TRAINING 1: attenzione spontanea, indotta, in movimento, il richiamo  
Invio video entro 24/06 

a cura di Alessia Bianconi 

 

 

2. Mercoledì 08/07 orario 18.00-19.30 

TRAINING  2: seduto - terra   
Invio video entro 06/07 

a cura di Monica Vighesso 

 

 

3. Sabato 25/07 orario 10.00-11.30  

Attività di fiuto e attivazione mentale  
Invio video entro 23/07 

a cura di Lorenzo Fois 

 

 

4. Mercoledì 05/08 orario 18.00-19.30  

Gestione degli strumenti in seduta - base sicura  
Invio video entro 03/08 

a cura di Marica Boselli 

 

 

5. Sabato 22/08 orario 10.00-11.30  

La mobility e la palestra con il corpo  
Invio video entro 20/08 

a cura di Alessia Bianconi 

 

 

6. Mercoledì 02/09 orario 18.00-19.30 

TRAINING 3: posizionamento a destra e sinistra – condotta con e senza 

guinzaglio 
Invio video entro 31/08 

a cura di Monica Vighesso 

 

7. Sabato 19/09 orario 10.00-11.30  

TRAINING 4: resta, richiamo   
Invio video entro 17/09  

a cura di Alessia Bianconi 



 

 

8. Mercoledì 30/09 orario 18.00-19.30   

TRAINING 5: riporto - invio al target   
Invio video entro 28/09 

a cura di Lorenzo Fois 

 

9. Sabato 17/10 orario 10.00-11.30  

Lavoro sulla calma e il rilassamento tramite il giusto contatto  
 Invio video entro 15/10 

a cura di Marica Boselli 

 

 

10. Mercoledì 28/10 orario 18.00-19.30  

Lavoro sugli autocontrolli 
Invio video entro 19/10 

a cura di Monica Vighesso 

 

 

11. Sabato 14/11 orario 10.00-11.30 

Lettura del cane (posture, segnali calmanti), gestione dello stress durante la 

seduta e gestione del cane pre e post seduta  
Invio video entro 29/10 

a cura di Marica Boselli 

 

 

 

Questo Level 1 servirà a fornire ai corsisti le tecniche di base. 

Gli incontri che si terranno su Zoom (il link verrà inviato dal docente all’indirizzo mail 

indicato sul modulo di adesione) avranno la durata di 1 ora e mezza; ogni incontro 

sarà corredato di un video preparatorio che verrà fornito qualche giorno prima della 

data dello Stage, una volta effettuata l’iscrizione. 

Costi: 

Soci WeAnimal: €18 

Non soci: €30 

Iscrizioni: inviare modulo di iscrizione all’indirizzo formazioneweanimal@gmail.com 

entro 4 giorni prima la data dello Stage al quale si desidera partecipare. 

 

mailto:formazioneweanimal@gmail.com


 


