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Corso Una Base Sicura 18- 19 febbraio 2012 Arezzo presso “A.S.D. Balla coi Lupi Thinkdog”
Il corso in breve
➔ Durata: due giorni
➔ Quando: nel week end
➔ Costo: 247 euro + 27 euro contributo specifico d'iscrizione maggiori informazioni)
➔ Dove: Arezzo
In qualsiasi momento della vita col tuo cane ti trovi, se non hai ancora fatto questo corso
fallo subito!
Sapevi che se diventi Una Base Sicura, il cervello del cane fa un bagno in sostanze chimiche
benefiche (ad esempio l'ossitocina)?

Ed ecco che in un'unica mossa puoi:
✓ Rendere il tuo cane educato ed obbediente
✓ Potenziare le sue competenze sociali ed emozionali
✓ Facilitare il recupero da stress e traumi
✓ Rinforzare il sistema immunitario
✓ Ridurre lo stress
✓ Sviluppare le capacità di apprendimento
✓ Rinsaldare il legame col tuo cane

✓ Renderlo più intelligente
Essere Una Base Sicura significa creare una relazione grazie alla quale il cane non solo ti ascolta,
ma diventa libero di esprimere tutto il suo potenziale!
Docente del corso “Una Base Sicura” Giuseppe Luscia
Vivere a contatto con i cani ci offre la preziosa occasione di accrescere le nostre capacità
empatiche ogni giorno e di essere sempre più consapevoli del fatto che un modello di società
sostenibile deve mettere al centro la vita di tutti gli animali, compreso l'animale uomo”
Vivo in provincia di Novara assieme a Uba e Bakudan, i miei più grandi maestri, e con la mia
compagna di vita Chiara. La mia storia nel mondo dei cani inizia come handler per le esposizioni
cinofile ma la vera formazione come educatore comincia proprio in ThinkDog nella prima edizione
del corso educatori.

Oggi sono tecnico BC4Z, educatore cinofilo, referee di zooantropologia didattica e dal 2007
direttore tecnico di Dog's Soul, associazione sportiva dilettantistica affiliata allo CSEN. Proprio
attraverso Dog's Soul perseguo il più ambizioso dei progetti: proporre e diffondere un modello
nuovo di canile che, attraverso competenze altamente professionali, diffonda la cultura del rispetto
e del valore della relazione con i cani partendo proprio dal canile come luogo di valorizzazione.

In ThinkDog mi occupo di formazione come docente per i corsi Una Base Sicura, co-docente per i
corsi Vivere il Cane e assistente nei corsi di formazione in Pet Coaching. Inoltre mi occupo del
programma di affiliazione per gli educatori TD e dei progetti di coordinamento del network.

Studio con passione le dinamiche di gruppo e traggo dallo studio della relazione con gli animali gli
spunti più interessanti per comprenderne le basi fondanti: l'empatia e la compassione. Sono
profondamente convinto che la cinofilia, in tutti i suoi aspetti, sia una cosa estremamente seria, ma
questo non vuol dire che parlando di cani non si possa ridere. Credo invece che si debba proprio
ridere e divertirsi il più possibile. Per questo faccio a tutti una solenne promessa: “Non avrete mai a
che fare con me senza farvi almeno una bella risata. Prometto!!! :- )”

Corso Clicker Coaching 31 marzo 1 aprile Arezzo presso “A.S.D. Balla coi Lupi Thinkdog”
➔ Durata: due giorni
➔ Quando: nel week end
➔ Costo: 199 euro + 27 euro contributo specifico d'iscrizione (maggiori informazioni)
➔ Dove: Arezzo

Basta con l'agire sul comportamento! Il clicker può essere usato per fare molto molto di
più!

Nato per studiare il modo in cui gli animali apprendono, il clicker emette un rumore tipo "clickclack", simile a quello che i soldati americani usavano per comunicarsi tra loro la posizione senza
parlare, adoperando un piccolo dispositivo meccanico chiamato "cricket".
Nella teoria dei condizionamenti il segnale emesso dal clicker diventa un "rinforzo condizionato",
ovvero un premio.
In sostanza prima associ il click all'arrivo del premio ed in un secondo momento fai click mentre il
tuo cane esegue un'azione, una qualsiasi. Per la "Legge dell'Effetto", elaborata dallo psicologo
comportamentista Edward Lee Thornike, i comportamenti che vengono rinforzati tendono ad
aumentare in frequenza. Ed ecco che se il tuo cane ti guarda e tu fai click, tornerà a guardarti
sempre più spesso e più a lungo. Stessa cosa vale per il sedersi o l'esecuzione di qualsiasi
comportamento tu voglia incrementare.

Bella storia. Ma perchè usare il clicker e non un semplice "bravo"?
1. Perché il clicker è preciso
Il click-clack avviene in un attimo, è inequivocabile e marca con precisione il momento in cui il cane
si è comportato nel modo giusto. Questo può essere superfluo per comportamenti semplici da
ottenere come il seduto, ma diventa essenziale quando lavori comportamenti piccoli (come l'istante
in cui il cane ti guarda negli occhi) o più complessi, addentrandoti nel modellamento (shaping). In
questo caso il comportamento finale è solitamente qualcosa che il cane non fa spontaneamente
2. Perché il suono è neutro
Mentre la tua voce può caricarsi di emozioni. Quando sono positive è ok, ma cosa succede
quando la tua voce trasmette fretta, ansia o rabbia?
3. Il clicker diventa un'ancora
Qui cominciamo ad allontanarci dal Clicker Training (clicker usato con la visione
comportamentista) e ad addentrarci invece nel mondo del Clicker Coaching (clicker usato con una
visione Neuro Sistemica).
Gli ancoraggi cambiano la chiave di lettura che il cane ha dell'esperienza che sta vivendo.
L'effetto è noto anche ai comportamentisti ma è decisamente poco sfruttato per via del fatto che
hanno una visione ingabbiata e ridotta delle facoltà cognitive del cane.
Sicché ciò che per loro è un semplice condizionamento classico, per noi è l'opportunità di
influenzare le emozioni del cane producendo stati di superapprendimento, cambiamenti di
significato, ancoraggi a catena nelle interazioni sociali e convinzioni differenti su ciò che il cane
pensa a proposito delle sue capacità.
E questo non è che l'inizio!
La differenza sostanziale tra Clicker Training e Clicker Coaching è che mentre il primo si concentra
sull'ottenere un particolare comportamento o performance, il Clicker Coahing punta a sviluppare
particolari capacità cognitive o sociali del cane. O, in altre parole, nel primo caso usi il clicker per

ottenere un comportamento, nel secondo usi il clicker e il comportamento per creare un'esperienza
di potenziamento cognitivo.
Nel coaching ci interessa la qualità della vita del cane e l'espansione delle sue capacità di
relazionarsi col mondo, non le sue performance. Certo, puoi allenare anche quelle, ma sono solo
una delle possibilità che hai di far felice il tuo cane. Non tutti i cani infatti reggono le gare o il
training troppo pressante ed anzi ne vengono stressati.
Ho già frequentato un corso di clicker di due giorni. Cosa imparerò di nuovo?
Nulla. O tutto. Le cose che fai sono le stesse, come le fai sono molto diverse. Questo corso
cambia la visione che hai dell'apprendimento del cane. Il clicker venga usato non solo per crear
(associazioni mentali), ma per un altro scopo e con strategie differenti. In Clicker Coaching
abbiamo due livelli, uno base ed uno avanzato. Se hai già fatto un corso di due giorni puoi passare
direttamente al livello avanzato, in cui la distanza dal Clicker Training è maggiore.
Cosa imparerò in questo corso?
In ThinkDog abbiamo l'abitudine di collegare ogni concetto teorico a delle esperienze
pratiche di apprendimento in modo che i concetti vengano immediatamente interiorizzati ed
applicati.
Ecco qui i punti essenziali di quello che imparerai nel corso:
✓ Origini del clicker training e teoria dei condizionamenti
✓ Verso il Clicker Coaching: principi teorici principali
✓ Come guidare il cane alla prima esperienza col clicker
✓ Come usare il clicker con cani paurosi nei confronti del rumore
✓ Lo shaping: arrivare ad un comportamento per approssimazioni successive
✓ Incrementare le capacità di problem solving col clicker
✓ Sleight of criteria: giocare con i "criteri" per ottenere molteplici effetti "magici"
✓ Lavorare con le emozioni del cane
✓ Creare stati di superapprendimento
Con l'iscrizione avrai in omaggio il clicker di ThinkDog!

Docente del corso di Clicker Coaching: Eleonora Bizzozero
Eleonora Bizzozero (Milano 1968), grande appassionata di animali, nel 1998 comincia a
frequentare i canili come volontaria, in particolare presso la Associazione Asilo del Cane di
Palazzolo Milanese.

Dal 2008 è Coordinatrice del servizio di gestione della struttura e cura dei cani del Parco Canile di
Milano in collaborazione con i detenuti del Carcere di Bollate. Da anni si impegna affinché i canili
non siano luoghi di detenzione dei cani ma diventino strutture-parco dove il cane viene valorizzato
come animale da compagnia, adottabile e pronto per arricchire la vita di una famiglia.
Vive in provincia di Milano con 2 gatti e 2 cani, ed insieme a questo gioioso ed ospitale gruppo
periodicamente accoglie altri cani e gatti in cerca di famiglia o cure. Dal 2005 grazie ai suoi studi
ed al suo lavoro di educatrice cinofila ha la possibilità di esprimere continuamente, in maniera
piena e completa, la sua passione per i cani e di emozionarsi ad ogni progresso ottenuto dalla
coppia cane-proprietario che lavora con lei. Il suo profondo scopo di educatrice non è insegnare,
ma “condividere” tutte le abilità e conoscenze acquisite negli anni a contatto con gli animali.
Insieme ai colleghi del Centro Studi Agevolazione delle Relazioni Umane e Animali (CSR) studia
continuamente per acquisire nuove conoscenze e diffondere sempre più largamente ciò che
permette di costruire una profonda e stretta relazione tra uomini e animali.
La sua curiosità e trasporto verso tutto ciò che è in sintonia con la natura la rende anche una
appassionata di alimentazione naturale vegetariana e cucina macrobiotica.

