EVENTO UNICO IN EUROPA
ORGANIZZA CSEN Comitato provinciale Rimini con WATA ASD

SEMINARIO PER ADDESTRATORI DI
MAMMIFERI MARINI
“ANIMAL TRAINING THROUGH
POSITIVE REINFORCEMENT”
RELATORE: KEN RAMIREZ SHEDDAQUARIUM CHICAGO
AUTORE DEL FANTASTICO LIBRO: ANIMAL TRAINING

RIMINI 30/31 Ottobre 2019
PRESSO SALA CONFERENZE HOTEL CORALLO
Viale Vespucci 46, Marina Centro, 47900 Rimini
E
PARCO OLTREMARE RICCIONE

INFORMAZIONI SUL RELATORE KEN RAMIREZ
Ken Ramirez Biologo Comportamentista, attuale Vice-presidente dello Shedd
Aquarium di Chicago. Ken si occupa di creare e dirigere programmi sulla cura
degli animali, sulla formazione del personale, nonché programmi di presentazione
al pubblico. E 'entrato allo Shedd Aquarium nel 198, ha lavorato nove anni presso il
Marineworld del Texas. E' stato addestratore e coordinatore della Ocean Safari a
"South Padre Island Texas", nonché consulente per molti zoo ed acquari in tutto il
mondo. Ha iniziato la sua carriera sulla formazione lavorando con i cani guida per
i non vedenti. Ha preso parte per due stagioni alla "Pet Talk" serie televisiva di
formazione per gli animali da compagnia. Ha inoltre lavorato a stretto contatto
con la ricerca e le diverse organizzazioni per cani da salvataggio, protezione civile
settore cinofilo, per gli artificieri e per le sezione addestramento cani antidroga.
Ramirez è partecipante attivo in diverse organizzazioni professionali, tra cui
l’International Marine Animals Trainer's Association (IMATA), di cui è stato
presidente in passato. Ken è stato attivamente coinvolto nella creazione di un
processo di certificazione per la formazione degli addestratori ed animali in
ambienti zoologico. Fa parte della facoltà di Karen Pryor Clicker Expos. Ramirez ha
scritto per numerose pubblicazioni scientifiche e articoli divulgativi ed è autore del
libro "ANIMAL TRAINING". Il successo con gli animali attraverso la gestione di
rinforzo positivo - pubblicato nel 1999.

CONTENUTI DEL SEMINARIO
Il seminario comprende una giornata di teorica, una giornata in tour al Parco
Oltremare, interazione con delfini. L’incontro si terrà in lingua inglese con servizio di
interpretariato simultaneo su richiesta.
Il seminario è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere ed approfondire le
tecniche di condizionamento operante, valutare la risoluzione di problemi
addestrativi attraverso il rinforzo positivo.
Il relatore aprirà discussioni ed accoglierà domande sui vari punti presentati
includendo video ed esempi sia nel settore dei mammiferi marini che cinofilo. Un
seminario veramente unico e completo !!
Al termine del seminario è previsto un test di comprensione con rilascio di attestato
di partecipazione.

PROGRAMMA
I Rinforzi - Rinforzi secondari - corretto utilizzo - Cura medica e Prevenzione Addestramento di esercizi medici - Arricchimento ambientale - Aggressioni Risoluzione di problemi - Lavorare con gruppi di animali - Integrazione

30 Ottobre presso Sala Conferenze Hotel Corallo Rimini
Orario del corso dalle 09.00 alle 18.00 circa
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30

31 Ottobre presso il Parco Oltremare di Riccione
Orario di visita al Parco dalle ore 10.00 alle ore 17.00
In questa giornata è previsto un tour del parco con il gruppo. I corsisti potranno
ammirare le varie dimostrazioni didattiche presentate. Prova pratica interattiva
con delfini direttamente in piattaforma con gli addestratori.

Per prendere parte al Seminario è necessario Tesserarsi alla WATA
come Socio, il costo annuale è di Euro 30

Per richiedere il tesseramento e informazioni sul Seminario
contattare Conti Carlo wataasd@gmail.com

NOVITA’ 2019 ACCEDI ANCHE TU A PROGRAMMI DI INTERNSHIP !!

Nuovo Servizio per i SOCI WATA!!
Dopo il Seminario potrete ricevere contatti ed indicazioni per accedere a
programmi di Internship presso strutture che ospitano delfini.
Per ricevere informazioni su questo programma potete contattare la nostra
segreteria.

WATA – WORLD ANIMAL TRAINERS ASSOCIATION- WATA

