
PROGRAMMA CORSO ADDESTRATORI ENCI 2019/2020 
VAN DOG A.S.D.

05/10/2019  Mattina: “Evoluzione e comparazione delle 
razze” (4 ore teoria) (L. Borghi)
Pomeriggio: “Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali” (4 ore teoria) (F. Dacomo)

06/10/2019 Mattina: “Evoluzione e comparazione delle 
razze” (4 ore teoria) (L. Borghi)
Pomeriggio: “Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali” (4 ore teoria) (F. Dacomo)

19/10/2019 Mattina: “Apprendimento ed educazione” (4 ore 
teoria) (N. Bellucci)
Pomeriggio: “Apprendimento ed educazione” (4 
ore pratica) (N. Bellucci)

20/10/2019 Mattina: “Metodiche di addestramento” (4 ore 
teoria) (N. Bellucci)
Pomeriggio: “Metodiche di addestramento” (4 
ore pratica) (N.Bellucci)

09/11/2019  Mattina: “Apprendimento ed educazione” (4 ore 
teoria) (L.Borghi)
Pomeriggio: “Razze sottoposte a prove di 
lavoro, origini, attitudini e impiego” (4 ore teoria) 
(R. Colaianni)

10/11/2019 Mattina: “Apprendimento ed educazione” (4 ore 
pratica) (L. Borghi)
Pomeriggio: “Razze sottoposte a prove di 
lavoro, origini, attitudini e impiego” (4 ore teoria) 
(R. Colaianni)



23/11/2019 Mattina: “Alimentazione e lavoro” (4 ore teoria) 
(F. Dacomo)
Pomeriggio: “Razze sottoposte a prove di 
lavoro, origini, attitudini e impiego” (4 ore teoria) 
(R. Colaianni)

24/11/2019 Mattina: “Meccanica del movimento” (4 ore 
teoria) (F. Dacomo)
Pomeriggio: “Tecniche di primo soccorso”(4 ore 
teoria) (F. Mezzanotte)

14/12/2019 Mattina: “Alimentazione e lavoro” (4 ore teoria) 
(F. Dacomo)
Pomeriggio: “Benessere animale” (4 ore teoria) 
(F. Mezzanotte)

15/12/2019 Mattina: “Pet therapy” -materia aggiuntiva 
rispetto al programma- (4 ore teoria) 
(F.Dacomo)
Pomeriggio: “Pet therapy” -materia aggiuntiva 
rispetto al programma- (4 ore pratica) 
(F.Dacomo)

11/01/2020 Mattina: “Metodiche di addestramento” (4 
ore teoria) (N. Bellucci)
pomeriggio: “Metodiche di addestramento” (4 
ore pratica) (N. Bellucci)

12/01/2020 Mattina: “Etogramma del cane e psicologia 
canina” (4 ore teoria) (L. Borghi)
Pomeriggio: “Regolamenti e normative di 
interesse Obedience” (2 ore teoria) (N. 
Bellucci);



“Metodiche di allenamento Obedience” (2 ore 
teoria) (N.Bellucci)

25/01/2020 Mattina: “Metodiche di allenamento Obedience” 
(4 ore pratica) (N. Bellucci)
Pomeriggio:  “Etogramma del cane e psicologia 
canina” (4 ore teoria) (L. Borghi)

26/01/2020 Mattina: “Metodiche di allenamento Obedience” 
(4 ore pratica) (N. Bellucci)
Pomeriggio:  “Etogramma del cane e psicologia 
canina” (4 ore pratica) (L. Borghi)

08/02/2020 Mattina: “Metodiche di allenamento Obedience” 
(4 ore pratica) (N. Bellucci)
Pomeriggio: “Regolamenti e normative di 
interesse agility” (2 ore teoria) (F. Angeletti);
“Metodiche di allenamento agility” ( 2 ore teoria) 
(F. Angeletti)

09/02/2020 Mattina: “Metodiche di allenamento agility” (4 
ore pratica) (F. Angeletti)
Pomeriggio:  “Etogramma del cane e psicologia 
canina” (4 ore pratica) (L. Borghi)

22/02/2020 Mattina: “Metodiche di allenamento agility” (4 
ore pratica) (F. Angeletti)
Pomeriggio: “Etologia e comportamento 
animale” (4 ore teoria) (L. Borghi)

23/02/2020 Mattina: “Metodiche di allenamento agility” (4 
ore pratica) (F. Angeletti)
Pomeriggio:  “Etologia e comportamento 
animale” (4 ore teoria) (L. Borghi)



07/03/2020 Mattina:  “Etologia e comportamento 
animale” (4 ore pratica) (L. Borghi)
Pomeriggio: “Regolamenti e normative di 
interesse IGP” (2 ore teoria)(R. Colaianni);
“Metodiche di allenamento IGP” (2 ore teoria) 
(R.Colaianni)

08/03/2020 Mattina:  “Etologia e comportamento 
animale” (4 ore pratica) (L. Borghi)
Pomeriggio: “Metodiche di allenamento IGP” (4 
ore pratica) ( R. Colaianni)

28/03/2020 Mattina: “Controllo e prevenzione zoonosi” (4 
ore teoria) (F. Mezzanotte) 
Pomeriggio: “Metodiche di allenamento IGP” (4 
ore pratica) (R. Colaianni)

29/03/2020 Mattina: “Igiene e salute” (4 ore teoria) (F. 
Mezzanotte)
Pomeriggio: “Metodiche di allenamento IGP” (4 
ore pratica) (R. Colaianni)

25/26 Aprile   Esame. Commissione: Riccardo Colaianni, 
Leda Borghi, Franco Dacomo Annoni.


