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Lo scopo del progetto era quello di avvicinare i ragazzi delle scuole secondarie e portarli a 

conoscenza della realtà dell’Enci e delle possibilità lavorative ad esse connesse. In particolare si è 

voluto  portare i ragazzi ad un percorso formativo atto a renderli consci della importanza del cane 

come membro della famiglia e come cittadino introdotto ed amalgamato con la società 

Il progetto, della durata di sei lezioni di un’ora ciascuna, è stato svolto tra il 15 /02/2016 e il 

12/03/2016  con il coinvolgimento i tutte le classi prime dell’Istituto Tecnico, ed ha trattato i 

seguenti aspetti: 

 

15/02/2016 Lezione 1: Le figure professionali legate al cane ( Addestratore ) 

Spiegare ai ragazzi tutte le figure professionali legate al mondo del cane: addestratore, educatore, 

toelettatore, handler, esperto giudice, allevatore, figurante per addestrare i cani per l’attacco e la 

difesa, veterinario,ecc... con la spiegazione di ogni percorso formativo degli stessi. 

 

25/02/2016 Lezione 2- Il cane nella società – Impariamo a gestirlo ( Addestratore) 

Ai ragazzi sono state mostrate delle slides con la spiegazione dei  segnali calmanti, delle principali 

anomalie comportamentali e della soluzione delle stesse. 

 

29/02/2016 Lezione 3 Anatomia del cane ( Veterinario ) 

Ai ragazzi sono stati proposti degli elementi di Anatomia e cinognostica, e la spiegazione delle 

razze italiane. 

 

04/03/2016 Lezione 4: Il maltrattamento genetico ed il benessere animale, alimentazione e 

microchip ( Veterinario ) 

 

Ai ragazzi è stato spiegato il concetto di maltrattamento genetico nel cane di razza, le regole 

principali del benessere animale e l’applicazione del microchip. 

 

10/03/2016 Lezione 5 : l’addestratore cinofilo  ( Addestratore) 

 

I ragazzi hanno incontrato un addestratore che ha spiegato loro le principali regole di addestramento 

e l’educazione basata sul rinforzo positivo. 

 

12/03/2016 Lezione 6: I cani sportivi  ( Addestratore) 

 

I ragazzi hanno incontrato un addestratore e un binomio di Agility/ Disc dog per una dimostrazioni 

sulle capacità di apprendimento ed esecuzione di  una serie di attività da parte del cane. 

 

La partecipazione dei ragazzi è stata positiva, specialmente quando sono stati coinvolti attivamente 

nelle dimostrazioni pratiche a contatto con i nostri amici a quattro zampe. 
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