Il legame
tra il cane
e l’uomo
come costruirlo, rafforzarlo e
mantenerlo...

Seminario di due giorni con Mirjam
Cordt sullo speciale rapporto uomocane

Prato, 14-15 maggio 2016
Il seminario spiega
l’immenso significato dello
speciale legame tra uomo
e cane e mostra come
possiamo influenzare il
comportamento del cane
nell’affrontare la quotidianità.
Il legame empatico ci aiuta a
vedere i comportamenti
problematici non come
problematici ma come
“particolari” e ci permette così
di superarli insieme.
Purtroppo il rapporto uomocane è spesso basato sul puro
controllo, per non dire
addirittura sulla dominanza, e
così si hanno solo vincitori e
vinti. Il rapporto emozionale

crea invece le premesse
necessarie per affrontare
serenamente la quotidianità e
per mostrarsi sociali.
Un aspetto di questo seminario
è la creazione di un legame
con i cani di canile prima
dell’adozione, quando sono
ancora in canile, durante il
processo di adozione o nella
nuova casa. Saranno forniti
consigli e indicazioni utili per
poter preparare il cane,
ancora in canile, ad una
adozione di successo e la
persona alla costruzione di un
forte legame.

Argomenti trattati:
dal rapporto al legame
il rapporto uomo-animale
il rapporto di dominanza
il legame uomo-cane
l’uomo visto come partner
ed esempio da seguire
il legame e i comportamenti
“particolari”
la creazione del legame
uomo-cane
come costruire il legame in
canile e nella nuova famiglia

Mirjam Cordt

è un’istruttrice cinofila riconosciuta e ha scritto diversi libri su

comportamento e addestramento. Nonostante la sua considerevole formazione, per lei è
molto importante andare avanti a studiare e frequentare seminari e corsi. Allo stesso tempo
non smette mai di ripetere che la convivenza e il lavoro quotidiano con i cani è il miglior
insegnamento, perché i cani sono proprio i migliori insegnanti!

Mirjam ha fondato

DOG-InForm, un centro vicino a Mainz (Germania) che ospita una

scuola cinofila per cani con problemi comportamentali e pensione per cani. ha lavorato per
anni nella protezione animali e si è specializzata nel recupero di cani da pastore e cani
reattivi. il sito di Mirjam Cordt è www.dog-inform.de (in tedesco)

Il legame tra il cane e l’uomo
Prato, 14-15 maggio 2016

Nome: ___________________________ Cognome: ____________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________
Cap e provincia: _________________________________________________________
Tel:_________________________________ e-mail: ____________________________

Seminario aperto
a tutti: educatori,
veterinari,
€ 180 se il pagamento avviene entro il 8 aprile 2016
operatori di
€ 220 se il pagamento avviene dopo il 8 aprile 2016
canile, proprietari
cani, ecc.....
Prezzi per chi frequenta un corso di Mirjam Cordt presso di noi per la primadi
volta:
Prezzi per chi ha già frequentato un corso di Mirjam presso di noi:

€ 220 se il pagamento avviene entro il 8 aprile 2016
€ 260 se il pagamento avviene dopo il 8 aprile 2016
La	
  somma	
  di	
  €	
  _______	
  è	
  stata	
  versata	
  (allegare	
  copia	
  del	
  pagamento).
In caso di disdetta o mancata partecipazione, la somma versata non sarà rimborsata ma potrà essere
trasferita ad un'altra persona.
Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare il corso entro il 1 maggio 2016 se non si
raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
In questo caso, la somma pagata sarà restituita tramite bonifico, senza alcuna penale.
Il	
  numero	
  dei	
  partecipan:	
  è	
  limitato.
L’iscrizione	
  al	
  corso	
  avviene	
  solo	
  dopo	
  aver	
  ricevuto	
  l’acconto	
  ed	
  il	
  modulo	
  di	
  iscrizione,	
  in	
  ordine	
  di	
  arrivo.
Data: ____________________

Firma: ___________________________

Il modulo di iscrizione e la ricevuta del pagamento devono essere mandati via mail a
tristan22@virgilio.it
lI pagamento può essere effettuato tramite bonifico sul conto di Banco Posta intestato a:
ZAMPE IN GIRO ASD
IBAN IT90 Y076 0102 8000 0101 5507 211
causale: Corso Mirjam Cordt 14-15 maggio 2016+ tessera associativa 2016

per ulteriori
informazioni
contattare:

Anne Bigi Schuster
tel: 328 6123324
abs.tteam@yahoo.it

Chiara Gentileschi
tel:328 4135942
tristan22@virgilio.it	
  	
  

ALBERGHI E AGRITURISMI NELLE VICINANZE

Agriturismo “il pianaccio”
Hotel Richard

via Maone e Casello 150

Fattoria Javello

via Giovanni XXXIII

51037 Montale, Pistoia

via Javello 52 59013
Montemurlo, Prato

51031 Agliana (PT)

tel/fax: 0573/959875
mobile: 338/9038436

tel:0574 657000

tel/fax: 0574/751192 o
751381

www.fattoriajavello.it

email: info@richardhotel.it

mail:
info@agriturismoilpianaccio.it

solo appartamenti!

www.richardhotel.it!

Seminario aperto
www.agriturismoilpianaccio.it!

!

!

!
Agriturismo Le Piagge

Agriturismo il Ponticello

via Burianese, 151

nucleo Fabio 5

51029 Quarrata (Pistoia)

località Fabio, Vaiano

tel: 0573/774361

tel: 0574/984134

cell: 347/4731485

cell: 392/6207439

mail:
lepiaggequarrata@tiscali.it

mail:
info@agrifabio.com!

Scrivi per inserire testo
www.lepiagge.it

!

!

Albergo il Cochino

Prato, 59100
0574 798422
info@hoteltrendyprato.it
www.hoteltrendyprato.it
Affittacamere il bagnolo
TEL. 3452547747
B & B san carlo

!

Via F.lli Masini, 15 – 51037 Montale
(PT) – Tel. Fax 0573959280
il.cochino@tiscalinet.it
www.ilcochino.it
-camera singola euro 40,00 a notte
con colazione compresa
- camera doppia euro 60,00 a notte
con colazione compresa.
ampio parcheggio gratuito
Due linee wi-fi gratuite

a tutti: educatori,
veterinari,
Hotel Trendyoperatori di
canile, proprietari
cani, ecc.....
Via Pistoiesedi833

Agriturismo San Giorgio
via Baronese 9

Via Montalese 354,
59013 Montemurlo, PO
TEL. 3381319661

Montemurlo Prato
tel: 0574/680827
! !

Cani e gatti sono i benvenuti.
Se prenotate all’Hotel Trendy, comunicate loro che partecipate al seminario organizzato da
Zampe in Giro. Avrete così il prezzo convenzionato.
per ulteriori
informazioni
contattare:

Anne Bigi Schuster
tel: 328 6123324
abs.tteam@yahoo.it

Chiara Gentileschi
tel:328 4135942
tristan22@virgilio.it	
  	
  

