ASETRA PRESENTA
LA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO ‘MAESTRI DEI CUCCIOLI ASETRA’

Perché questo corso?
La prevenzione è uno strumento prezioso e indispensabile per crescere cani sani dal
punto di vista fisico e comportamentale. Il Medico Veterinario esperto in comportamento è
senz’altro la figura con le maggiori competenze nel campo della prevenzione dei problemi
comportamentali e della tutela del benessere dell’animale ma il suo ruolo centrale nel dare
corrette informazioni non è così conosciuto. Poter mettere a disposizione un corso per
cuccioli dai 2 ai 6 mesi e per i loro proprietari permette di dare tutte le informazioni
indispensabili non solo per gestire il cane e prevenire possibili futuri problemi di
comportamento ma anche per formare proprietari consapevoli e capaci in prima persona
di educare il proprio cane nelle diverse fasi della crescita e dell’età adulta. La scuola dei
cuccioli costituisce l’eccellenza dei percorsi educativi per cuccioli dove accanto a esercizi,
giochi e informazioni per la gestione e la prevenzione i proprietari verranno aiutati a
riscoprire spontaneità e semplicità nel rapporto con il loro cane. ASETRA è nata per
tutelare la relazione con gli animali e questa filosofia pervade tutto il corso.
Cosa si apprende in questo corso?
In questo corso si imparerà a organizzare e svolgere Il corso Scuola dei Cuccioli ASETRA.
Gli aspetti pratici saranno prevalenti. Tutti i docenti e gli educatori/istruttori sono figure di
grande esperienza e spessore scientifico, professionale e culturale. Le parti pratiche e le
simulazioni verranno svolte con cani adulti per evitare di sottoporre dei cuccioli a possibili
stress. Ci saranno delle dimostrazioni con filmati e la possibilità di assistere a lezioni ‘reali’
con cuccioli, tenute dai docenti.
Chi sono i docenti di questo corso?
Barbara Gallicchio. Medico Veterinario Comportamentalista, MSc (Medicina
Comportamentale degli Animali d’Affezione),Presidente ASETRA. Giudice CAE-1.
Docente a corsi Universitari e Master per Medici Veterinari, etologi, operatori di AAT-AAA,
educatori e istruttori; Corsi per educatori, istruttori e addestratori cinofili; per operatori in
Pet Therapy; corso preparatorio per Giudici ENCI di esposizione e prove. Autore di
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali; autore del saggio “Lupi

Travestiti. Le Origini Biologiche del Cane Domestico”. Relatrice nel primo Corso per
Maestri dei Cuccioli ASETRA. Lavora come LP a Milano dal 1984.
Debra Buttram. BSc Education con indirizzo pedagogia, disabilità, disagio. Certificato
Istruttore Cani di Servizio e Hearing Dogs. Conduttore d'animali in Programmi Assistiti
dagli Animali (PAA) dal 1994. Docente e organizzatore di corsi di formazione in PAA per
conduttore/animali dal 1998 per professionisti della salute e/o educazione umana dal
2005. Docente nei Master in PAA della Università di Perugia e di Pisa. Registrata
Istruttore e Valutatore per Pet Partners® dal 1998 e Istruttore di Valutatori di Pet Partners®
dal 2007. Rappresentante dell'AIUCA1990-2012, membro AAII.
Luisa Michetti. Laureata in Psicologia, ha conseguito una formazione svizzera quale
educatore ed istruttore presso la Società Cinologica Svizzera ed è giudice per le razze
soggette a restrizione nel Canton Ticino ed istruttore per i Corsi Federali Obbligatori.
Dirige il Centro Cinofilo Le Coccinelle di Lugano (CH)
Lorella Notari. Medico Veterinario Comportamentalista, Master of Science in Companion
Animal Behaviour Counselling, Dip. ECVBM-CA, Socio Fondatore e Consigliere ASETRA.
Docente a corsi per Medici Veterinari, istruttori e educatori cinofili e in corsi per Operatori e
Conduttori negli Interventi Assistiti con Animali e relatore a convegni nazionali e
internazionali. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e
internazionali. Lavora come Medico Veterinario Comportamentalista a Varese presso
Etostudio e svolge regolarmente Corsi Scuola dei Cuccioli ASETRA da molti anni. Già
docente del primo corso per Maestri della Scuola dei Cuccioli ASETRA.
Manuela Pagani. Laureata in Scienze Ambientali, Master in Medicina Comportamentale
degli Animali da Affezione (Etologia), Educatore Cinofilo, Pet Operator in Zooantropologia
Assistenziale, già docente/istruttore nel primo Corso per Maestri della Scuola dei Cuccioli
ASETRA.
Elena Severi . Medico Veterinario Comportamentalista ENVF. Vice Presidente ASETRA,
Docente a corsi per Medici Veterinari, per operatori di canili e per guardie zoofile, relatrice
a convegni nazionali e internazionali. Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali e internazionali. Lavora come Medico Veterinario Comportamentalista a
Forlimpopoli e svolge regolarmente Corsi Scuola dei Cuccioli ASETRA da molti anni. Già
docente del primo corso per Maestri della Scuola dei Cuccioli ASETRA.

Chi può iscriversi?
Il corso è pensato per figure con una approfondita formazione nel campo delle Scienze
Comportamentali quindi verranno accettati Medici Veterinari Comportamentalisti e
Comportamentalisti laureati in altre discipline scientifiche e con formazione post-Laurea
certificata (Master di Secondo Livello, Scuola di Specializzazione).

Dove si svolge il Corso?
Il Corso si terrà a Varese. Nella sede è possibile portare i propri cani ma si raccomanda di
organizzarsi per poterli lasciare nelle macchine se necessario. Verranno fornite tutte le
indicazioni sulla sede e su opportunità di sistemazione in Hotel entro la fine di Luglio.
Come iscriversi e costi
Per tutti coloro che intendono iscriversi è necessaria una pre-iscrizione inviando una mail
a asetra@veterinaricomportamentalisti.it . Nella mail sarà necessario specificare se la
richiesta viene fatta da un Medico Veterinario Comportamentalista (liste ASETRA e
FNOVI) o da un Comportamentalista laureato in altre discipline scientifiche. In quest’ultimo
caso dovrà essere specificato il tipo di formazione post-laurea. Per i comportamentalisti
non veterinari che hanno conseguito un Diploma di Master di Secondo Livello o un
diploma di Specializzazione in Etologia e Benessere Animale è sufficiente citare il
percorso seguito (Specializzazione o Master). Nel caso di comportamentalisti non
veterinari che non avessero le qualifiche accademiche sopra descritte è necessario inviare
un curriculum vitae.
Il costo per partecipare a entrambi i week end è di 600 Euro + 21% IVA di legge per i soci
ASETRA che si iscrivono entro il 30 Agosto 2012.
I POSTI SONO LIMITATI E SI CONSIGLIA DI ATTENDERE CONFERMA DI
ISCRIZIONE PRIMA DI PRENOTARE HOTEL E VOLI AEREI.
SI ACCETTERANNO UN MASSIMO DI 14 ISCRITTI.

Iscrizione dal 30 Luglio al 30 Agosto
Soci ASETRA:
Non Soci:

600 Euro + IVA

750 Euro + IVA

Iscrizione dopo il 30 AGOSTO
Soci ASETRA :
Non Soci:

700 Euro + IVA

850 Euro + IVA

