
DESTINATARI
Il master è rivolto a attestati educatori,
addestratori e istruttori cinofili, provenienti da
qualsiasi corso di studio, valutati idonei dagli 
esaminatori del Master.
Medici veterinari. Fisioterapisti e osteopati.
A tutti i professionisti che operano nel 
settore cinofilo.

Il corso è a numero chiuso: 
sono disponibili un massimo di 18 posti.

OBIETTIVI DEL MASTER
Il master si propone di:
_ integrare nuove conoscenze e abilità 
_ presentare in maniera critica e sistemica i
problemi del comportamento del cane attraverso
l’osservazione e l’analisi.
_ guidare nell'apprendimento dei possibili
approcci al problema comportamentale, siano
essi scientifici o intuitivi.
_ offrire le competenze per valutare la 
problematica del cane nella sua totalità e
specificità: il cane, l’interazione con l’ambiente
in cui vive, la relazione con gli altri cani,
l’interconnessione con il suo compagno umano.
 

QUALIFICA
Master in Riabilitazione Comportamentale
ACLI, ente riconosciuto dal CONI.

CONTENUTI
_ L’ansia, la paura e la fobia.......................8 ore 
_ L’epigenetica…………………………........4 ore
_ La medicina olistica ……..…....................4 ore

_ La comunicazione fra cani……..............16 ore
_ I cani in canile…………..…....................16 ore 
_ I conflitti nelle relazioni...........................12 ore
_ I randagi, i village dogs, i cani ferali.........4 ore

_ La floriterapia...........................................4 ore
_ La biorisonanza.......................................4 ore
_ Il corpo emozionale..................................8 ore
_ L’animal communication…………...…....16 ore
 _ La comunicazione umana........................8 ore
 _ L’approccio sistemico.............................16 ore 

_ L’educatore cinofilo olistico…………........8 ore

DOCENTI DEL MASTER
Albero Perini, medico veterinario
Lisa Fiore, biologa ricercatrice
Giovanni Raffaele Seneca, medico veterinario
Cinzia Stefanini, educatore cinofilo
Paolo Beltrami, educatore cinofilo
Flavia Pisciotta, educatore cinofilo
Dana Degani, educatore cinofilo
Maria Cuteri, medico veterinario
Antonino Famulari, chimico fisico 
Laura Cutullo, medico veterinario
Frank Metzger, insegnante di meditazione
Valeria Boissier, animal communicator
Rosi Paonessa, counsellor e formatrice
Stefano Cattinelli, medico veterinario
Valentina Armani, educatore cinofilo

COSTO DEL MASTER
La quota complessiva è pari a € 2000
se pagata in un’unica soluzione al momento
dell’iscrizione o di € 2200 secondo le seguenti 
scadenze:
€ 1000 da versare al momento dell’iscrizione 
€ 600 da versare entro il 30 Aprile 2024
€ 600 da versare entro il 30 Agosto 2024

DURATA E ORGANIZZAZIONE
Il Master ha una durata di 8 mesi, da Febbraio
2024 a Ottobre 2024, per un totale di 128 ore.
Le lezioni previste sono organizzate in 8 moduli,
suddivisi su 8 weekend.
Da sabato mattina (9.00 -13.00) a domenica
pomeriggio (14.00 -18.00).
È richiesta una frequenza minima del 90% delle
lezioni.
Nel mese di Agosto saranno sospesi gli incontri.
La prova finale, per il conseguimento
dell’attestato, si terrà il 7 Dicembre 2024.

10-11 Febbraio 2024
16-17 Marzo 2024
13-14 Aprile 2024
18-19 Maggio 2024
15-16 Giugno 2024
13-14 Luglio 2024
21-22 Settembre 2024
19-20 Ottobre 2024

MODULI SINGOLI
È prevista la possibilità di iscrizione a persone
esterne al corso.
Massimo 5 iscritti per modulo/weekend

SEDE DEL CORSO
Campo Cinofilo Spirito Libero ASD
Viale Adolfo Consolini 9
 23847 Molteno LC

ORGANIZZATORI
Spirito Libero ASD
Canelupoitalia

IDEATRICE
Alessandra Monti

DIRETTRICE
Simonetta Rigamonti

TUTOR DI GRUPPO
Lucia Di Gregorio

SCADENZE
Domanda di iscrizione entro il
13 Dicembre 2023.

INFORMAZIONI
335 6887161
info@spiritoliberoasd.it
www.spiritoliberoasd.it
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