
DOG MANAGEMENT
IL PROGRAMMA



La Gestione del
cane in casa e
all'aperto

Gestire un cane non sempre è

semplice, soprattutto se è un cucciolo

e deve ancora imparare le regole base

della convinvenza. Può capitare di

trovare spesso danni in casa, che

faccia i bisogni dove non deve, che tiri

al guinzaglio o che abbia un pessimo

rapporto con gli altri cani. Sgridarlo

sembra non produrre alcun effetto,

cosa fare allora?

IL PROBLEMA 

E' 

LA COMUNICAZIONE



SE VUOI
GESTIRE

EFFICACEMENTE
IL TUO CANE

DEVI IMPARARE
A COMUNICARE

CON LUI 



Il benessere del tuo cane parte dalla sua alimentazione. Per lui il momento della

pappa è molto importante e rientra nel quadro della sua educazione generale. 

Perché lui sia vivace e allegro non basta solo volergli bene, bisogna alimentarlo

adeguatamente per evitare future complicanze e malattie che costerebbero molto

di più di una sana ed equilibrata alimentazione quotidiana. 

ALIMENTAZIONE
E

BENESSERE



PROGRAMMA
DEL CORSO SABATO  12  OTTOBRE  9:30-13:30

Nascita ed evoluzione del cane accanto a noi

SABATO  19  OTTOBRE  9:30-13:30
Alimentazione del cane e gestione del

benessere

SABATO  26  OTTOBRE  9:30-13:30
La comunicazione del cane con l'uomo e con

il mondo esterno



PROGRAMMA
DEL CORSO

DOMENICA  27  OTTOBRE  9:30-13:30

Mettiamo in pratica la comunicazione.

Osservando e provando si impara*

*lezione pratica con il cane

SABATO  2  NOVEMBRE  9:30-13:30
Nozioni di primo soccorso e norme in città

con il Veterinario

Il corso è tenuto da un gruppo di lavoro di

professionisti composto da: educatore cinofilo,

nutrizionista, tolettatore e veterinario che

rilasceranno ai partecipanti l'Attestato Dog

Management 1° Livello

Kit in dotazione ad ogni partecipante: manuale delle
lezioni, guinzaglio da addestramento, porta snak +
snak, gioco di interazione, gioco passatempo



Dove

EMAIL

animalbeautyandshop@gmail.com

TELEFONO

- 06 934 33 56

- 346 7051 575

- 392 5345 002

Presso Animal Beauty & Shop

Via Nettuense Km 8100, Ariccia (RM)

Animal Beauty & shop

animal_beautyshop

Contatti


