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Come conoscere il proprio cane, educarlo e
addestrarlo al meglio

Al via a Castrocaro un corso per accompagnatore cinofilo
Al via al centro cinofilo di Castrocaro il corso di formazione per conduttore cinofilo organizzato
dall’associazione cinofila Compagni di vita per diventare un buon proprietario e avere un cane "buon
cittadino" . il corso che partirà il 18 febbraio e prevede 9 incontri di cui 4 teorici serali e 5 di pratica con il
cane per un totale di 20 ore di educazione cinofila e addestramento. Un corso a cui tutti possono partecipare
per conoscere meglio il cane e stabilire un rapporto di fiducia con il proprio cane grazie alla giusta
comunicazione attraverso l'apprendimento dei comportamenti e tramite l'educazione e l'addestramento con
esercizi di obbedienza e autocontrollo, e giochi per divertirsi insieme. Il corso vi insegnerà a gestire il cane
in ogni situazione e ci sarà anche un test finale “buon cittadino” con rilascio di attestato. Le lezioni teoriche
prenderanno via il 18 febbraio alle 20,30 per proseguire il 20, 25, 27 febbraio, la pratica invece sarà il
sabato pomeriggio nelle giornate del 23 febbraio, 2 e 9 marzo, più altre due date da concordare insieme ai
partecipanti. Le prenotazioni sono accettate entro il 15 febbraio, il corso si terrà al centro cinofilo di
Castrocaro Terme via Dino Vallicelli 6, per informazioni e costi potete contattare la pagina facebook o il sito
dell’associazione cinofila Compagni di vita www.compagnidivita.it oppure chiamare il 328 1222039
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Ti potrebbe interessare anche
Luca Bartolini (PdL): Canile "a Forlì aumentano i costi e i disagi"
“La sinistra burocratizza tutto all'eccesso: anche prendere in affido un cane dal canile comprensoriale
forlivese è un'impresa spesso lunga e anche costosa". La denuncia è di Luca Bartolini, consigliere regionale
del Pdl, che dopo aver raccolto le proteste di alcuni cittadini ha presentato un'interrogazione in Regione per
chiedere conto dell'informatizzazione dell'Anagrafe canina regionale e della relativa applicazione a Forlì.

Associazioni ambientaliste di Forlì: “Salvaguardate il nostro patrimonio faunistico”
L’ondata di freddo siberiano, le abbondanti precipitazioni nevose ed il ghiaccio di queste giorni azzerano le
possibilità per gli uccelli di reperire il nutrimento atto alla sopravvivenza.
Convivenza civile, il Comune detta le regole: chi trasgredisce sarà multato
Approda in Consiglio Comunale per essere approvato il Codice della convivenza civile
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