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SIAmo in sinCRoniA

Istruttori Riabilitatori SISCA
Progettazione e realizzazione di percorsi riabilitativi
del cane affetto da patologie del comportamento
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LETTERA DI PRESENTAZIONE

La felice e arricchente esperienza del primo Corso per Istruttori Riabilitatori SISCA ci ha indotti a proporre una nuova edizione.
Lo scopo è creare dei professionisti che affianchino e coadiuvino l’opera del Medico Veterinario Esperto in Comportamento
Animale e del Medico Veterinario Generalista che si occupa di
medicina comportamentale.
Il programma è arricchito dalle conoscenze maturate negli ultimi anni.
La parte pratica è trattata in parallelo alla teoria, affinché si possano applicare
sul campo gli insegnamenti frutto dello studio e delle esperienze dei docenti.
Abbiamo introdotto una verifica all’inizio di ogni modulo, dal terzo in poi, per migliorare l’apprendimento e affrontare subito eventuali dubbi sorti durante gli incontri.
È prevista la presenza di tutor, che supportano il lavoro dei docenti e accompagnano il percorso formativo dei discenti. Il fiore all’occhiello del corso è la possibilità di svolgere, contemporaneamente, attività teorica e pratica con i cani.
Inoltre, la sede del corso consente di lavorare con i cani con qualunque tempo
avendo a disposizione strutture coperte e scoperte, in un contesto gradevole
sia per gli allievi che per gli animali che li accompagnano.
La SCIVAC mette a disposizione tutte le sue forze per garantirci una organizzazione e una logistica all’altezza; ricordo che alcuni moduli si svolgeranno nella suggestiva sede di Palazzo Trecchi che consentirà a tutti i partecipanti di apprezzare l’ospitalità della Società Culturale Italiana Veterinaria Animali da Compagnia, di Cremona e dei suoi simpatici e accoglienti cittadini. La condivisione
dei locali dove tanti veterinari italiani si formano vuole essere un modo per
creare affiatamento tra noi medici e i futuri istruttori.
Come vedete tutto è stato pensato per rendere questo corso un momento di arricchimento e di crescita culturale, di intesa e di incontro tra due professionalità che lavorano per il benessere del cane e, non per ultimo, di divertimento e
convivialità.
Non ci resta che accogliere le Vostre domande d’iscrizione… Vi aspettiamo numerosi.
Il Direttore di SIACr-A

Dott. Franco Fassola
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STRUTTURA DEL II CORSO ISTRUTTORI RIABILITATORI SISCA
Struttura del corso
Il corso è suddiviso in diciannove moduli con cadenza mensile, dal sabato alla domenica (vedi il Programma Scientifico del Corso). Nei moduli del corso si alternano lezioni frontali e laboratori, così da fornire ai discenti competenze di tipo teorico-applicativo. Gli argomenti proposti riguardano le più recenti scoperte scientifiche in materia di Comportamento Animale.
Per agevolare il candidato, il Corso è stato suddiviso in due step: la prima parte comprende
otto moduli mentre la seconda undici.
Così facendo il discente avrà il tempo di elaborare le conoscenze acquisite e di raggiungere
un migliore livello di apprendimento. Solo la partecipazione ai 18 moduli e al tirocinio pratico,
nonché il superamento dell'esame finale permette di acquisire la qualifica di Istruttore Riabilitatore SISCA riconosciuto FICSS.

Obiettivo del corso
Obiettivo del Corso è formare Istruttori Riabilitatori SISCA in grado di operare con professionalità e in sinergia con il Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale o il Medico
Veterinario Generalista che si occupa di medicina del comportamento, negli ambiti di consulenza relazionale e riabilitativa del cane. Le attività formative sono finalizzate all’acquisizione
delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche necessarie alla riabilitazione del cane, considerato parte integrante del sistema famiglia. Al fine di raggiungere l’obiettivo terapeutico, è
auspicabile che il Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale o Generalista che
si occupa di medicina del comportamento, sia supportato da un Istruttore Riabilitatore durante la visita comportamentale e nello svolgimento degli incontri pratici. SISCA e SIACr-A ritengono, infatti, che l’intervento multidisciplinare possa meglio tutelare il benessere animale e
fornire gli strumenti necessari al sistema famiglia per realizzare il cambiamento, fulcro dell’intervento riabilitativo.

Destinatari del corso
La prima parte del corso è rivolta a coloro i quali desiderano intraprendere un percorso per
diventare Istruttore Riabilitatore SISCA, ai Medici Veterinari Esperti in Comportamento Animale o Generalisti che si occupano di medicina del comportamento che desiderano acquisire gli strumenti necessari per accompagnare l’Istruttore Riabilitatore SISCA durante il lavoro
in campo e ai proprietari che aspirano ad acquisire maggiori capacità per comprendere e farsi comprendere dalla specie cane. La seconda parte del corso è rivolta unicamente a chi desidera esercitare la professione di Istruttore Riabilitatore, in collaborazione con il Medico Veterinario Esperto in Comportamento o Generalista che si occupa di Medicina del Comportamento. La prima parte è propedeutica alla seconda, quindi per accedere alla seconda è necessario aver frequentato la prima.
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Competenze in ingresso
Il Corso non richiede competenze in ingresso poiché, durante il suo svolgimento, affronta gli
argomenti a 360°, prendendo in considerazione l’individuo cane indipendentemente da età,
sesso o presenza di patologie del comportamento. Il II° Corso Istruttori SISCA permette di migliorare le conoscenze, le capacità comunicative e relazionali del candidato così che questi
possa, insieme al Medico Veterinario, supportare il sistema famiglia interspecifico per raggiungere l’obiettivo terapeutico stabilito.

Strumenti didattici
I supporti didattici forniti ai discenti consistono nel pdf delle slide e nella registrazione audio
delle lezioni frontali. Il materiale sarà caricato alla fine di ogni modulo su una piattaforma internet. I discenti vi potranno accedere con una password che sarà consegnata loro al momento dell’iscrizione.

Metodologie didattiche
La parte pratica è realizzata in collaborazione con cani ospitati in un canile, precedentemente valutati e preparati per affrontare la didattica da alcuni docenti del corso e i cani dei
discenti.
Per ricercare le affinità tra gli animali che partecipano allo stesso modulo, è necessario realizzare una valutazione comportamentale dei cani dei discenti.
I partecipanti accompagnati dal cane di proprietà devono provvedere al necessario per soddisfare le necessità dell’animale (ciotola dell’acqua, cibo, cuccia/copertina, sacchetti per deiezioni e così via). Gli animali dovranno essere condotti al guinzaglio all’interno delle sedi in
cui si svolge il Corso.

Esame finale
L’esame finale consiste nella presentazione di una tesi, una prova teorica e pratica.
L’argomento della tesi è concordato dal discente con uno tra i docenti. La tesi deve essere
consegnata alla Commissione d’esame entro, e non oltre, il termine del X modulo della seconda parte.
La valutazione della tesi è un punteggio tra zero e dieci.
La prova teorica e pratica si svolge almeno due mesi dopo la fine del corso. Nel caso in cui il
discente non superasse l’esame, è previsto un appello con data da definire.
La prova teorica consiste in un test composto di quaranta domande a risposta multipla (una
esatta e tre errate).
Ogni risposta esatta vale un punto mentre ogni risposta errata, zero.
La prova pratica è svolta con modalità volte a valutare le competenze del candidato nel progettare, con il Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale, una o più parti del percorso riabilitativo di un sistema interspecifico e nel realizzarlo.
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Al termine della prova pratica, la Commissione d’esame valuterà attraverso una discussione
orale con il candidato la tesi presentata. L’esame finale si considera superato quando la valutazione complessiva ottenuta dal candidato nelle tre prove permetterà di raggiungere e/ o
superare il punteggio di sessanta centesimi.
Il candidato che ha superato l’esame finale con successo, riceve da SCIVAC un attestato che
riporta gli estremi del titolo conseguito: “Istruttore Riabilitatore SISCA”.
Punteggi:
- Tesi da 0 a 10 punti
- Test di 40 domande 1 punto per ogni risposta esatta
- Prova Pratica da 0 a 50 punti
- Superamento dell'esame oltre 60 punti

Il tirocinio
Lo svolgimento del tirocinio è obbligatorio per l’ammissione all’esame finale. Il tirocinio consiste in un approfondimento teorico - pratico della durata di cento ore che il discente realizza con
più Docenti del Corso o figure abilitate dai Docenti stessi, secondo la percentuale del 40%
presso un Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e del 60% presso un Istruttore Riabilitatore qualificato. Quaranta ore in totale del tirocinio devono essere svolte presso i
Medici Veterinari Esperti in Comportamento Animale Docenti del corso e/o i Medici Veterinari
Esperti in Comportamento Animale facenti parte di SISCA presenti nella lista FNOVI. Sessanta ore in totale del tirocinio devono essere svolte presso un Istruttore Riabilitatore docente del
corso e/o scelto dal Comitato Scientifico della SIACr-A. I discenti, per testimoniare l’avvenuto
tirocinio, dovranno far compilare e firmare lo statino del tirocinio ai Medici o agli Istruttori che
sceglieranno di seguire. Lo statino sarà inviato via mail (come immagine .jpeg) alla Commissione d’esame un mese prima della data prevista per l’esame finale.

Il riconoscimento FICSS
SIACr-A, ha stipulato una convenzione con FICSS, Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso nella persona della Presidente Sig.ra Luisella Vitali*. La convenzione permette ai candidati del II° Corso Istruttori Riabilitatori SISCA che hanno superato l’esame finale con successo,
di ottenere anche la qualifica di “Istruttore Riabilitatore SISCA riconosciuto FICSS” e di Tecnico
di Mobility Dog. La qualifica di Tecnico di Mobility Dog potrà essere richiesta solo dagli allievi
che hanno acquisito, in altra sede, la qualifica di Educatore Cinofilo FICSS (il costo della qualifica non è compreso nel costo del corso). La qualifica così ottenuta permetterà al candidato di
essere rappresentato da un Ente dedicato alla cinofilia presente su tutto il territorio nazionale.
* FICSS è un ente di Promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (D.M.
615/II/2010 serie 5), con sede a Sarzana Via Variante Aurelia 9/2, in convenzione con AiCS, Associazione Italiana Cultura e Sport Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno, Associazione di promozione sociale.
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SEDE DEL CORSO
Le Scuderie del Leon d’Oro, via Monte Nero 32, Truccazzano (MI)
Centro Studi Palazzo Trecchi, via Trecchi 20, Cremona

SEDE DELL’ESAME FINALE
Centro Studi Palazzo Trecchi, via Trecchi 20, Cremona

NUMERO DEI PARTECIPANTI - 30
QUOTE DI ISCRIZIONE
Prima parte € 1850 + IVA = 2257 €
Seconda parte € 2900 + IVA = 3536 €
La prima parte deve essere pagata con un acconto di 600 € e il saldo in unica soluzione di
1657 € oppure in tre rate.
Limite di iscrizione alla prima parte 15 luglio 2015
Acconto versato entro il 15 luglio 2015
Saldo entro il 1 settembre 2015 in unica soluzione
Oppure in tre rate:
Prima rata entro il 1 settembre 2015 da 600 €
Seconda rata entro il 1 novembre 2015 da 600 €
Terza rata entro il 1 gennaio 2016 da 457 €
La seconda parte deve essere pagata con un acconto di 600 € e il saldo in unica soluzione
di 2936 € oppure tre rate.
Limite di iscrizione alla seconda parte 15 aprile 2016
Acconto versato entro il 15 aprile 2016
Saldo entro il 1 maggio 2016 in unica soluzione
Oppure in tre rate:
Prima rata entro il 1 maggio 2016 da 1000 €
Seconda rata entro il 1 luglio 2016 da 1000 €
Terza rata entro il 1 ottobre 2016 da 936 €

LA QUOTA COMPRENDE
• Partecipazione a diciotto moduli formativi, al tirocinio e all’esame finale.
• La quota non comprende: pernottamento, coffee break, pranzo e cena.

MATERIALE A CURA DEL PARTECIPANTE
Il partecipante se accompagnato dal cane dovrà avere tutto quello che necessita a soddisfare
le necessità dell'animale durante il corso (ciotola acqua, copertina o cuccetta, alimenti, ecc.).
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
FRANCO FASSOLA
Med Vet esperto in Comportamento Animale, Asti

RESPONSABILI DEL CORSO ISTRUTTORI IRS
MARIA CHIARA CATALANI
Med Vet esperto
in Comportamento Animale,
Dr Ric, Senigallia (AN)

MIRIAM D’OVIDIO
Istruttore Cinofilo
Medico Veterinario esperto in
Comportamento Animale
Arzago D’Adda (BG)

SABRINA GIUSSANI
Med Vet esperto
in Comportamento Animale,
Dipl ENVF, Busto Arsizio (VA)

MARZIA POSSENTI
Med Vet esperto
in Comportamento Animale,
Cassano d’Adda (MI)

TUTOR DEL CORSO ISTRUTTORI IRS
SILVIA COTTINO
Istruttore Riabilitatore SISCA
Pioltello (MI)

NICOLINA LORENTI
Educatore Cinofilo, Tecnico
Mobility Dog, Istruttore
Riabilitatore SISCA
San Maurizio Canavese (TO)

SIMONE RESTELLI
Educatore FICSS
Istruttore Riabilitatore SISCA
Cerro Maggiore (MI)
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DOCENTI CORSO ISTRUTTORI IRS
BARBARA ALESSIO
Psicologa e Psicoterapeuta
Collabora da più di dieci anni
con SISCA
Moncalieri (TO)

MICHELE MINUNNO
Istruttore Cinofilo
Bari

MARIA BAGNADENTRO
Avvocato
Consulente SISCA
Asti

DANIELA PANOZZO
Counselor
Fondatrice del metodo
DeePContact®
Consulente Riabilitativo CReA
Responsabile Scuola CReA
Bergamo

ANNE BIGI
TTouch® Practitioner 3
Consulente in Comportamento
Animale
Empoli (FI)

ROBERTO VILLA
Istruttore FICSS, Tecnico Dog
Orineteering, Tecnico Mobility,
Montevecchia (LC)

ELENA CHIARA GARONI
Istruttore Cinofilo
Med Vet esperto
in Comportamento Animale
Sesto San Giovanni (MI)

LUISELLA VITALI
Dirigente Sportivo
Presidente Nazionale FICSS
Follo (SP)

ELISA MARZOLA
Consulente di Zooantropologia
applicata, Consulente
Educativo e Riabilitativo
nella Relazione con il Cane
Milano

IVANO VITALINI
Istruttore Cinofilo
Monza (MB)
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PROGRAMMA SCIENTIFICO - PRIMA PARTE
I MODULO • 26-27 SETTEMBRE 2015
Verrà presentato il corso, il corpo docenti e si struttureranno attività di gruppo volte alla conoscenza reciproca. Si affronteranno le modalità di apprendimento del cane, le sue emozioni, motivazioni e i profili vocazionali tipici di ogni razza.
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
Responsabile: Franco Fassola
SABATO
Mattina: Presentazione del corso, del corpo docenti, dei tutor, del tirocinio, dell’esame, della
lista del libri di testo e degli accordi FICSS.
Sabrina Giussani e Franco Fassola
Pomeriggio: Attività di gruppo coordinate dallo Psicologo.
Barbara Alessio
DOMENICA
Mattina: La teoria dell’apprendimento: motivazioni, emozioni, profili vocazionali di razza, teoria
- Prima Parte
Elena Garoni
Pomeriggio: La teoria dell’apprendimento: motivazioni, emozioni, profili vocazionali di razza,
teoria - Seconda Parte
Elena Garoni

II MODULO • 24-25 OTTOBRE 2015
Si affronterà la comunicazione intraspecie, ovvero fra cani, sia attraverso lezioni frontali corredate di video illustrativi che attraverso l’osservazione dei cani dal vivo.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Miriam D’Ovidio
SABATO
Mattina: La comunicazione fra cani, teoria - Prima Parte
Michele Minunno
Pomeriggio: La comunicazione fra cani, teoria - Seconda Parte
Michele Minunno
DOMENICA
Mattina: Le parole nel branco, pratica - Prima Parte
Michele Minunno e Miriam D’Ovidio
Pomeriggio: Le parole nel branco, pratica - Seconda Parte
Michele Minunno e Miriam D’Ovidio
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III MODULO • 21-22 NOVEMBRE 2015
Si affronta la comunicazione Interspecie, ovvero cane-uomo e uomo-cane, sia attraverso lezioni frontali con video esplicativi che provando a comunicare direttamente con i cani.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Miriam D’Ovidio
SABATO
Mattina: Verifica del lavoro svolto nel 2° modulo, pratica.
Tutor
Pomeriggio: Comunicazione interspecie e strumenti comunicativi, teoria
Elena Garoni
DOMENICA
Mattina: Parlare con i cani, pratica - Parte 1
Elena Garoni e Elisa Marzola
Pomeriggio: Parlare con i cani, pratica - Parte 2
Elena Garoni e Elisa Marzola

IV MODULO • 12-13 DICEMBRE 2015
Si mostra come il gioco possa essere il fondamento per una comunicazione efficace, una relazione solida ed equilibrata e un cambiamento funzionale. Gli strumenti appresi durante le
lezioni teoriche verranno poi utilizzati nella pratica con i cani.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Marzia Possenti
SABATO
Mattina: Verifica del lavoro svolto nel 3° modulo, pratica.
Tutor
Pomeriggio: Strutturare la comunicazione: gioco, attività ludiche e comunicazione ludiforme,
teoria
Marzia Possenti
DOMENICA
Mattina: Dal gioco alla parola, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio
Pomeriggio: Dal gioco alla parola, pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio
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V MODULO • 23-24 GENNAIO 2016
Si trattano, prima in teoria e poi attraverso l’applicazione pratica, gli strumenti che possiamo
utilizzare per favorire il cambiamento nel cane e fornigli competenze relazionali, emozionali e
di conoscenza del mondo.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano
Responsabile: Sabrina Giussani
SABATO
Mattina: Verifica del lavoro svolto nel 4° modulo, pratica.
Tutor
Pomeriggio: Strumenti educativi - riabilitativi: le ancore emozionali, slittamento motivazionale, osmosi emozionale, apprendimento sociale, teoria.
Sabrina Giussani
DOMENICA
Mattina: Il gruppo sociale intra e interspecifico: strumenti educativi-riabilitativi, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio
Pomeriggio: Il gruppo sociale intra e interspecifico: strumenti educativi-riabilitativi, pratica Parte 2
Miriam D’Ovidio

VI MODULO • 27-28 FEBBRAIO 2016
Si trattano, prima in teoria e poi nella pratica con i cani, le attività di ricerca olfattiva nell’ottica di fornire competenze al cane, al sistema famiglia e di migliorare la relazione uomo-cane.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Miriam D’Ovidio
SABATO
Mattina: Verifica del lavoro svolto nel 5° modulo, pratica.
Tutor
Pomeriggio: Conoscere attraverso l’olfatto, teoria.
Miriam D’Ovidio
DOMENICA
Mattina: Il naso, uno strumento educativo - riabilitativo, pratica - Parte 1
Roberto Villa
Pomeriggio: Il naso, uno strumento educativo - riabilitativo, pratica - Parte 2
Roberto Villa
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VII MODULO • 19-20 MARZO 2016
Vengono trattati tutti gli attrezzi della mobility, con lo scopo di preparare i discenti alla qualifica di tecnico mobility.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Sabrina Giussani
SABATO
Mattina: La mobility, teoria e pratica - Parte 1
Ivano Vitalini
Pomeriggio: La mobility, teoria e pratica - Parte 2
Ivano Vitalini
DOMENICA
Mattina: La mobility, teoria e pratica - Parte 3
Ivano Vitalini
Pomeriggio: La mobility, teoria e pratica - Parte 4
Ivano Vitalini

VIII MODULO • 16-17 APRILE 2016
Si trattano le modalità di coinvolgimento dei cani in attività di educazione e riabilitazione dei
conspecifici. Vengono infine proposte delle attività di chiusura del corso supervisionate dallo
Psicologo.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano
Responsabile: Marzia Possenti
SABATO
Mattina: Verifica del lavoro svolto nel 6° modulo, pratica.
Tutor
Pomeriggio: Il cane allievo e insegnante: coinvolgere i cani nelle attività educative - riabilitative, teoria.
Marzia Possenti e Miriam D’Ovidio
DOMENICA
Mattina: Il gruppo come scuola, pratica.
Miriam D’Ovidio
Pomeriggio: Riflessioni conclusive e chiusura del corso
Barbara Alessio e Marzia Possenti
Termine della prima parte del corso
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SECONDA PARTE
I MODULO • 21-22 MAGGIO 2016
È trattata la sistemica famigliare e come approcciarla al meglio da parte dell’Istruttore Riabilitatore, durante la collaborazione con il Medico Veterinario comportamentalista.
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
Responsabile: Miriam D’Ovidio
SABATO
Mattina: Presentazione del corpo docenti e breve descrizione degli argomenti trattati nella
prima parte del corso
Miriam D’Ovidio, Marzia Possenti, Sabrina Giussani, Franco Fassola
Pomeriggio: Lavoro teorico-pratico con lo Psicologo sulla sistemica: tipologie di individui, relazioni e sistemi, comunicazione con il gruppo famiglia e con il veterinario, teoria e pratica - Parte 1
Barbara Alessio
DOMENICA
Mattina: Lavoro teorico-pratico con lo Psicologo sulla sistemica: tipologie di individui, relazioni e sistemi, comunicazione con il gruppo famiglia e con il veterinario, teoria e pratica
- Parte 2
Barbara Alessio
Pomeriggio: Lavoro teorico-pratico con lo Psicologo sulla sistemica: tipologie di individui, relazioni e sistemi, comunicazione con il gruppo famiglia e con il veterinario, teoria e pratica Parte 3
Barbara Alessio

II MODULO • 18-19 GIUGNO 2016
Vengono trattate le modalità di intervento e di collaborazione dell’Istruttore Riabilitatore con il
Medico Veterinario Esperto in Comportamento durante la visita comportamentale. Vengono
affrontati i punti focali dello sviluppo comportamentale del cucciolo e le modalità di lavoro con
cani in età di sviluppo.
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
Responsabile: Maria Chiara Catalani
SABATO
Mattina: La visita comportamentale, esempi pratici, pratica con video.
Franco Fassola
Pomeriggio: Lo sviluppo comportamentale del cucciolo: autocontrolli, filtro sensoriale, competenze emozionali, attaccamento, stili comunicativi e relazionali, teoria.
Maria Chiara Catalani
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DOMENICA
Mattina: come lavorare con i cuccioli, teoria e pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio
Pomeriggio: come lavorare con i cuccioli, teoria e pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio

III MODULO • 23-24 LUGLIO 2016
Vengono affrontati, sia attraverso lezioni teoriche che con esercitazioni e laboratori pratici, i
disturbi dell’attaccamento.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Marzia Possenti
SABATO
Mattina: I disturbi dell’attaccamento, teoria.
Marzia Possenti
Pomeriggio: I disturbi dell’attaccamento, laboratorio.
Miriam D’Ovidio e Marzia Possenti
DOMENICA
Mattina: I disturbi dell’attaccamento, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio e Elena Garoni
Pomeriggio: I disturbi dell’attaccamento, pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio e Elena Garoni

IV MODULO • 17-18 SETTEMBRE 2016
È affrontata, sia attraverso lezioni teoriche che con esercitazioni e laboratori pratici, la sindrome da privazione sensoriale.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano
Responsabile: Sabrina Giussani
SABATO
Mattina: La sindrome da privazione sensoriale, teoria.
Sabrina Giussani
Pomeriggio: La sindrome da privazione sensoriale, laboratorio.
Miriam D’Ovidio e Sabrina Giussani
DOMENICA
Mattina: La sindrome da privazione sensoriale, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio e Elisa Marzola
Pomeriggio: La sindrome da privazione sensoriale, pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio e Elisa Marzola
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V MODULO • 15-16 OTTOBRE 2016
È affrontata, sia attraverso lezioni teoriche che con esercitazioni e laboratori pratici, la sindrome ipersensibilità/iperattività.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano
Responsabile: Marzia Possenti
SABATO
Mattina: La sindrome ipersensibilità-iperattività, teoria.
Marzia Possenti
Pomeriggio: La sindrome ipersensibilità-iperattività, laboratorio.
Miriam D’Ovidio e Marzia Possenti
DOMENICA
Mattina: La sindrome ipersensibilità-iperattività, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio e Elena Garoni
Pomeriggio: La sindrome ipersensibilità-iperattività, pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio e Elena Garoni

VI MODULO • 19-20 NOVEMBRE 2016
È affrontata, sia attraverso lezioni teoriche che con esercitazioni e laboratori pratici, la sindrome competitiva di relazione.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Sabrina Giussani
SABATO
Mattina: La sindrome competitiva di relazione, teoria.
Sabrina Giussani
Pomeriggio: La sindrome competitiva di relazione, laboratorio.
Miriam D’Ovidio e Sabrina Giussani
DOMENICA
Mattina: La sindrome competitiva di relazione, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio e Elena Garoni
Pomeriggio: La sindrome competitiva di relazione, pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio e Elena Garoni

VII MODULO • 10-11 DICEMBRE 2016
È affrontata, sia attraverso lezioni teoriche che con esercitazioni e laboratori pratici, la degenerazione cognitiva.
Sede: Le Scuderie del Leon D’Oro, Truccazzano (MI)
Responsabile: Miriam D’Ovidio
15
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SABATO
Mattina: La degenerazione cognitiva, teoria
Maria Chiara Catalani
Pomeriggio: La degenerazione cognitiva, laboratorio.
Miriam D’Ovidio e Maria Chiara Catalani
DOMENICA
Mattina: La degenerazione cognitiva, pratica - Parte 1
Miriam D’Ovidio e Elisa Marzola
Pomeriggio: La degenerazione cognitiva, pratica - Parte 2
Miriam D’Ovidio e Elisa Marzola

VIII MODULO • 21-22 GENNAIO 2017
Sono introdotte due tecniche di comunicazione tattile che possono essere utilizzate come
strumenti riabilitativi: il Tellington Touch e il Deep Contact.
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
Responsabile: Miriam D’Ovidio
SABATO
Mattina: La comunicazione tattile, approfondimento: Deep-contact, teoria e pratica sui cani
dei discenti - Parte 1
Daniela Panozzo
Pomeriggio: La comunicazione tattile, approfondimento: Deep-contact, teoria e pratica sui
cani dei discenti - Parte 2
Daniela Panozzo
DOMENICA
Mattina: La comunicazione tattile, approfondimento: T-touch, teoria e pratica sui cani dei discenti - Parte 1
Anne Bigi
Pomeriggio: La comunicazione tattile, approfondimento: T-touch, teoria e pratica sui cani dei
discenti - Parte 2
Anne Bigi

IX MODULO • 18-19 FEBBRAIO 2017
Sono affrontati gli aspetti etici, deontologici, legali, amministrativi e legislativi relativi all’attività dell’Istruttore Riabilitatore.
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
Responsabile: Franco Fassola
SABATO
Mattina: Etica e deontologia
Franco Fassola
Pomeriggio: Gli aspetti legali legati all’attività riabilitativa
Maria Bagnadentro
16
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DOMENICA
Mattina: Presentazione di FICSS e di SIACr-A cosa significa per l’IRS esservi affiliata: obblighi e vantaggi
Luisella Vitali e Miriam D’Ovidio (per la parte di gestione pratica del campo)
Pomeriggio: Come iniziare l’attività di IRS, cosa devo sapere dal punto di vista pratico (apertura e gestione di una struttura, ecc.) e fiscale
Luisella Vitali e Miriam D’Ovidio (per la parte di gestione pratica del campo)

X MODULO • 25/26 MARZO 2017
Vengono fornite indicazioni per modalità di presentazione e strutturazione delle attività di riabilitazione: lavoro in gruppo ed attività sportiva. Viene proposta un’esercitazione riassuntiva
delle modalità di progettazione e di un percorso terapeutico apprese durante il corso e, infine
vengono proposte attività conclusive del corso con la supervisione dello Psicologo.
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
Responsabile: Miriam D’Ovidio
SABATO
Mattina: Il gruppo, strumento in educazione e riabilitazione, teoria.
Miriam D’Ovidio
Pomeriggio: Le attività sportive: come utilizzarle nel percorso educativo e riabilitativo, teoria.
Miriam D’Ovidio e Elisa Marzola
DOMENICA
Mattina: Costruire un progetto riabilitativo su casi clinici, pratica.
Miriam D’Ovidio e Marzia Possenti
Pomeriggio: Riflessioni conclusive e chiusura del corso
Barbara Alessio e Franco Fassola
LA CONSEGNA DELLE TESINE DOVRÀ ESSERE REALIZZATA
ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DEL MODULO X

XI MODULO ESAMI
Sede: Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona
SABATO
Mattina: Esami, prova teorica: questionario con domande a risposta multipla
Commissione d'esame
Pomeriggio: Esami, prova pratica: prova scritta di progettazione di un percorso riabilitativo su
di un caso clinico
Commissione d'esame
DOMENICA: Esami; discussione delle tesine
Commissione d'esame
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CONSEGNA DIPLOMI
CREMONA

DOCENTI

Domenica c/o Sede Centro Studi Palazzo
Trecchi Cremona
SISCA (Palazzo Trecchi, Cremona)
• Consegna diplomi
• Rinfresco

RESPONSABILI CORSO IRS
Dott.ssa Maria Chiara Catalani
Dott. Franco Fassola
Dott.ssa Sabrina Giussani
Dott.ssa Miriam D’Ovidio
Dott.ssa Marzia Possenti

COMMISSIONE D’ESAME

DOCENTI CORSO IRS

La commissione d’esame sarà
composta da:

Dott.ssa Barbara Alessio
Avv. Maria Bagnadentro
Dott.ssa Anne Bigi
Dott.ssa Elena Chiara Garoni
Dott.ssa Elisa Marzola
Dott. Michele Minunno
Dott.ssa Daniela Panozzo
Dott. Roberto Villa
Dott.ssa Luisella Vitali
Dott. Ivano Vitalini

Presidente della commissione

Commissione:
2 Medici Veterinari Esperti in Comportamento Animale docenti del Corso
2 Istruttori Cinofili docenti del corso
Il Presidente FICSS o un suo delegato

SUPPORTI DIDATTICI
Materiale di cancelleria
Il materiale didattico sarà caricato all’inizio
di ogni modulo sull’apposita piattaforma internet

TUTOR CORSO IRS

NUMERO PARTECIPANTI

L’eventuale partecipazione di uditori (in numero di uno per ciascun docente) deve essere valutato dai Responsabili del Corso.

Silvia Cottino, Nicolina Lorenti,
Simone Restelli

Numero chiuso - da 25 a 30 partecipanti

PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni e le relazioni, le presentazioni
dei relatori, i testi e le immagini degli atti non
possono essere ripresi in nessun formato né utilizzati, integralmente o anche parzialmente, per altri scopi, senza il consenso rilasciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.

TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari
all’interno delle sale congressuali.

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori nelle sale congressuali.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni dovute a cause di forza maggiore.

VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare in tutti i locali del
Centro Congressi, area espositiva inclusa.
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LUOGO DI SVOLGIMENTO

LE SCUDERIE DEL LEON D’ORO
Via Monte Nero 32, Truccazzano (MI) - Telefono: +39 02 9583501
Leon d’Oro è dotato di ampi paddock, vera e propria peculiarità del centro ippico di Truccazzano, 8 ettari di prato stabile. I paddock sono circondati da fitti ed elevati filari di piante di bosco
misto, che garantiscono un’ombra gradevole ed una fresca permanenza anche d’estate. Ogni
paddock è dotato di beverino automatico ed alcuni dispongono di un ricovero-casetta coperta
con mangiatoia e lettiera. Le strade in ghiaietta che si diramano intorno ai paddock, le roggie
che s’incontrano e confluiscono, i ponticelli che le oltrepassano e la varietà di profumi e colori
offerti dal fitto bosco, costituiscono inoltre una luogo ideale di pace e relax non solo per gli amici cavalli. Il bar interno è uno spazio moderno, concepito per l’utilizzo nel corso di manifestazioni, gare, concorsi od eventi aperti al pubblico. Dal suo interno offre visibilità sia al campo gara
indoor che ai campi esterni e risulta funzionale anche come spazio per meeting. Il centro gestisce il servizio di ristorazione nel contesto di una moderna ed accogliente cucina. Il salone ed i
tavoli sono circondati da ampie vetrate che danno sui campi gara indoor ed autdoor e sulla campagna, l’ambiente è luminoso ma riservato e la cucina semplice e genuina. Il centro ippico dispone di un parcheggio chiuso e riservato. Il parcheggio è controllato 24 ore su 24 da un sistema di video sorveglianza, ed il centro ippico stesso è dotato di un completo sistema di allarme.
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