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ANNA CONGIU

Educatore, Istruttore di Obedience e Rally Obedience
Tel. 333 2980956
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DALLA SOCIALIZZAZIONE DEL CUCCIOLO ALL’EDUCAZIONE DEL CANE ADULTO,
VERSO UN PERFETTO RAPPORTO CON IL TUO COMPAGNO A QUATTRO ZAMPE

ALESSANDRA BELLINI Educatore, Istruttore di Agility, Rally Obedience e
Prove Naturali, Consulente per problemi
comportamentali
Tel. 349 6074029 – e mail: ale.osage@tiscali.it
ANDREA COMINI

Educatore, Consulente per problemi comportamentali
Tel. 348 7923314 – e mail: comini.a@tiscali.it

MONICA PEREGO

Medico Veterinario, Educatore
Tel. 335 8335673 – e mail: caneyoko@libero.it

TEA MARRÈ

Educatore, Istruttore di Mobility
Tel. 320 7255482 – e mail: tea.marre@libero.it

PUPPY CLASS
Dove i cuccioli imparano, divertendosi, a muoversi serenamente nel nostro
mondo. Per soggetti da tre a sei mesi, permette di evitare gravi errori e di
cominciare a costruire una solida base per uno sviluppo psico-fisico corretto e
equilibrato.
EDUCAZIONE DI BASE
Otto lezioni per cominciare a capire come ragiona il tuo cane. Gradatamente e
con grande attenzione per le esigenze di ciascuno, imparerai come insegnare al
tuo cane le basi dell’educazione.
CONSULENZA PER PROBLEMI COMPORTAMENTALI
Tutti i problemi comportamentali dei cani (aggressività, fobie, distruttività ecc.)
hanno cause ben precise; possiamo scoprirle insieme attraverso un colloquio
approfondito e individuare, in base a metodi scrupolosamente scientifici, i
rimedi idonei a ridare la serenità al tuo cane.

La lunga e selettiva formazione dei nostri istruttori è stata curata da
esperti di alto profilo nel mondo della cinofilia internazionale.
Tra questi, Inki Sjosten (Svezia), David Appleby (Inghilterra),
Roger Abrantes (Danimarca), Joel Dehasse (Belgio) e, primo tra tutti,
Carlo Marzoli, fondatore del nostro Centro.
Lavoriamo esclusivamente con metodi basati su concetti etologici
comprovati, senza alcuna forma di coercizione e nel massimo rispetto
della dignità, della personalità e della grande intelligenza del cane.

OBEDIENCE E RALLY OBEDIENCE
Discipline tecniche di grande fascino, impegnano a fondo le capacità mentali del
cane, promuovendo più di ogni altra attività la massima intesa con l’uomo.
DISC DOG
Attività sportiva esaltante e ludica aperta a tutti i binomi. Dai lanci a distanza e
di precisione all’esecuzione di figure acrobatiche su basi musicali.
PROVE NATURALI
Piste - Ricerca di oggetti - Ricerca persone - Rapport
Attività sportiva dinamica che esalta la mente del cane e migliora l’intesa con
l’uomo. Si svolge in campagna, boschi e aree rurali.
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