Corso Cinofilo organizzato dallo CSEN Comitato Provinciale di Rimini

In collaborazione con WATA ASD/APS

DAL LUPO AL NOSTRO AMATO CANE

L’ASPETTO SOCIALE ED IL CORRETTO
ADDESTRAMENTO

RELATORE SHAUN ELLIS

RICCIONE 15 – 16 MAGGIO 2016

Shaun Ellis “L’Uomo Lupo”

Da oltre 20 anni studia il comportamento del lupo all'interno del suo
branco. Stella televisiva nella serie "The Wolfman" e "Mr & Mrs Wolf",
Shaun ha un legame eccezionale con i cani ed i lupi.
La sua passione per capire questi animali straordinari lo ha costretto
non solo ad integrarsi completamente con branchi di lupi in cattività,
ma anche ad essere accettato e a vivere in mezzo a un branco di lupi
selvatici.
Durante questo periodo, Shaun ha accumulato una profonda
conoscenza del comportamento di questi animali straordinari. Shaun
ritiene che per capire davvero il vostro cane, è necessario applicare
alcuni principi generali della psicologia e del comportamento del lupo,
guardando a ciò che noi chiamiamo "Il lato selvaggio del nostro cane."
Ancora oggi, Shaun mantiene un ruolo fondamentale all'interno dei
suoi branchi di lupi in cattività.

Studiando il loro comportamento all'interno del branco, Shaun vive tra
due mondi - il mondo umano e quello della passione e del coraggio che
contraddistingue il lupo.
Lo stile di vita un po’ insolito di Shaun Ellis, ha svegliato l'interesse
dei media nel corso degli anni. Una delle serie più popolari si trova sul
su National Geographic e Animal Planet.
Shaun ha viaggiato in Italia, Stati Uniti e Belgio, ed è stato filmato da
brasiliani, australiani, francesi e troupe televisive rumene, è apparso
sul quotidiano “The Guardian” e altro ancora.
L’obbiettivo primario di Shaun: “Il suo messaggio”, quello di rimanere
sempre totalmente impegnati a promuovere l'informazione e la
consapevolezza sulla vita del lupo, un messaggio molto importante
sulla conservazione di questa specie.
Per migliorare la conoscenza del genere umano sul lupo ed il
comportamento del cane, l'ecologia e la biodiversità, promuove corsi e
seminari. La tribù indiana “The Neze Perce” con cui Shaun ha vissuto
per sette anni, insieme con gli insegnamenti dei gruppi selvatici di lupi
e quelli in cattività, hanno dato a Shaun "una voce" - una più profonda
comprensione del mondo in generale.
Shaun continua a lavorare senza sosta al fine di proteggere e
conservare i lupi e dei loro habitat naturali.

A CHI E’ INDIRIZZATO QUESTO CORSO? ! 
Il corso sarà teorico per questo primo step e si terrà in lingua Inglese
(servizio di interpretariato simultaneo disponibile su richiesta).
E’ aperto a tutti coloro che desiderano conoscere il lupo più da vicino,
ma non solo, anche il proprio amico a 4 zampe… Si parlerà molto di
etologia e del comportamento del cane.
Questo incontro vi fornirà il giusto punto di partenza per poter
interagire in maniera corretta con il vostro amico.
Vedrete Shaun interagire con Ibridi di lupo (lupo cecoslovacco)
direttamente davanti ai vostri occhi !
La visita pomeridiano al Valley Ranch vi aprirà una panoramica sulla
comunicazione ed il linguaggio utilizzato dai cavalli:
Imparerete che ogni specie comunica attraverso
“Il linguaggio non verbale”.
Se entrate in sinergia con questo linguaggio,
potrete facilmente comunicare con gli animali,
raggiungendo quello che noi chiamiamo
“Il binomio perfetto !!”.
A presto Amici 

PROGRAMMA DEL CORSO

~ Struttura del braco e posizione sociale
~ Posizioni naturali e associate
~ Capire le posizioni sociali
~ Comprendere le sette diverse posizioni sociali
~ Capire come identificare le sette posizioni sociali
~ Capire come addestrare un cane a seconda della sua posizione
~ La regola del quattro: Che cosa divide naturalmente i nostri cani
~ Le sei parole della comunicazione
~ Che cosa sono le sei parole
~ Quando vengono utilizzate
~ Come vengono utilizzate queste parole
~ Capire come applicare queste parole quando si lavora
con i nostri cani
~ Conoscere i quattro livelli di disciplina
~ L'uso di tono e passo
~ Comprensione dei concetti di cordialità fiducia e disciplina
~ Comprensione della disciplina
~ Comprensione di noi stessi quando applichiamo le tecniche
di comunicazione

A TERMINE EVENTO CINOFILO VISITA AL VALLEY RANCH DI PESARO

DIMOSTRAZIONE EQUESTRE

"IL CAVALLO ED IL LINGUAGGIO EQUUS"

RELATORE FABIO FORLANI
TECNICO E DOCENTE EQUESTRE ESPERTO NELLA DISCIPLINA DEL REINING

LA WATA VI PROPONE UNA FULL IMMERSION IN QUESTE DUE GIORNATE
DI INCONTRO CHE VERTIRANNO SULLA PSICOLOGIA
DEL LUPO E DEL CANE
LA VISITA AL VALLEY RANCH CON L’INCONTRO DI APPRONDIMENTO SUI
CAVALLI E’ UN SIMPATICO OMAGGIO OFFERTO DALLA WATA
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’EVENTO CINOFILO

ORARI GIORNALIERI DEL CORSO

DOMENICA 15 MAGGIO

PRESSO SALA CONFERENZE A RICCIONE
Dalle 09.00 alle ore 17:30
_____________________________________________________________________________

LUNEDI 16 Maggio
MATTINO PRESSO SALA CONFERENZE A RICCIONE
Dalle 09.00 alle 12.30
______________________________________________________________________________
LUNEDI POMERIGGIO
Al termine del corso cinofilo dalle 15.30 alle 17.30
Visita al VALLEY RANCH DI PESARO

VALLEY RANCH
Strada Torcivia, 21
Villa Ceccolini Pesaro

COME PRENOTARE UN EVENTO WATA ??
Per prenotare un evento WATA e necessario effettuare il
tesseramento come Socio.
Una volta avvenuto il tesseramento si dovra versare tramite bonifico
bancario il costo della tessera WATA pari ad Euro 30.
Il saldo del costo del corso dovra essere versato entro le date
indicate dalla nostra segreteria in base alla fascia di prenotazione
iniziale.
Es. se prenoto in prima fascia il saldo dovra pervenire alla WATA
entro la data di scadenza di quest’ultima e così sara anche per la
seconda fascia di prenotazione.
Il tesseramento e l’iscrizione ai corsi potranno essere effettuati
scrivendo alla segreteria:
Atte.ne Sig.na Baronio Stefania, wataweb4@gmail.com.
Per la tessera WATA sono necessari i seguenti dati anagrafici:
nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito
telefonico, mail personale.
Lo statuto dell’Associazione e a disposizione di ogni socio ed e
visibile nel sito web all’indirizzo: www.wataweb.it,
pagina tesseramento.
DATI BANCARI ASSOCIAZIONE WATA
PER IL VERSAMENTO DEL BONIFICO
IBAN – Rimini Banca
IT 42 L 08995 24100 007090002015
FILIALE DI RICCIONE - VIA EMILIA 64 - 47838 - RICCIONE
ICRAITRRRN0 (Ultima lettera zero)
***Si ricorda che:
In caso di eventuali ritardi sul versamento del saldo rispetto alle date indicate, si avanzerà alla
fascia di prenotazione successiva ed il costo del corso subirà l’aumento come da locandina. L’
evento si svolgerà con un minimo di 20 partecipanti. In caso di annullamento dell’evento per
cause da attribuirsi al mancato raggiungimento del numero di partecipanti, eventuale caparra o
deposito versato, vi sarà devoluto a parte il costo del tesseramento di euro 30. Non è previsto
alcun tipo di rimborso da parte della WATA, in caso di “vostra cancellazione dall’evento”, una
volta depositata la quota di iscrizione al corso o il saldo. Vi è data la possibilità di presentare un
secondo partecipante pagante l’evento al vostro posto. In questo caso rimarrà depositato presso
la WATA il solo costo della vostra tessera di euro 30, la somma restante vi verrà restituita una
volta che l’altro partecipante avrà provveduto al saldo del corso.

