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PUPPYCLASS TOGETHERDOG
LA SCUOLA PER CANI CUCCIOLI
CON I LORO PROPRIETARI.

PUPPY CLASS FOR DOGS AND OWNERS
PUPPY CLASS TOGETHERDOG è la Scuola In Gruppo Per Cani Cuccioli dell’età compresa da 2 a 4 mesi per
preparare il cane alla vita futura. E’ paragonabile all’asilo per i bambini.

SCOPO DELLA “ PUPPY CLASS TOGETHERDOG”

IL CUCCIOLO fa la corretta conoscenza di altri cani cuccioli di razza, forma, sesso diverso, impara il controllo del
corpo e del morso, gli autocontrolli nel gioco grazie alla presenza dei nostri cani adulti che insegnano “i tutor dog”o

“coaching dog “e dell’Istruttore Stefano Pesci.	
  
I PROPRIETARI SONO INFORMATI: sulla gestione del cane, comunicazione, su come socializzare i cani cuccioli
all’ambiente circostante, alle persone, alle cose, ai rumori sconosciuti etc; e che esistono Scuole di Educazione
Cinofila competenti che utilizzano metodologie di istruzione all’avanguardia, gentili, positive, “efficaci” per il
cane sin da cucciolo.
PREVENIRE attraverso un percorso educativo mirato(PUPPY CLASS) che si sviluppino risposte inadeguate o
eccessive del cane cucciolo come : Disagi,Stress, Paure/Fobie, Reazioni Aggressive su Cani/Persone,Iperattività,
Distruttività, Inseguire animali, auto, moto, biciclette, persone che corrono,etc.)
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VANTAGGI DELLA “ PUPPY CLASS TOGETHERDOG ” :
I proprietari apprenderanno :
le prime nozioni di educazione, comportamento del cane cucciolo, basilari per la futura crescita del cane.
Il significato del linguaggio canino per comunicare correttamente con il cane cucciolo, evitando incomprensioni e luo
ghi comuni, a vantaggio di una Migliore relazione e di un cane più sicuro, collaborativo, gestibile.
Imparare fin da cuccioli “le prime basi” della “tecnica del Guinzaglio Lente”con il cane.
RICORDATE CHE avrà “un migliore comportamento futuro” il cane cucciolo se sarà ben socializzato e istruito tra i
2 e 4 mesi.

CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA “PUPPY CLASS TOGETHERDOG ” ?
Tutti i cani cuccioli dell’età tra 2 e 4 mesi di qualsiasi taglia, razza: puri, incroci,meticci etc.Cuccioli in Buono
Stato di Salute, che sono già stati visitati dal proprio veterinario, con la prima vaccinazione effettuata, ed esenti da
malattie trasmissibili e contagiose(vedi parassiti intestinali etc.)

ATTENZIONE !
E’ IMPORTANTE ISCRIVERSI TEMPESTIVAMENTE
***Portate il cane al 1°colloquio informativo GRATUITO prima possibile “tra le 9/11 settimane”
Per accedere alle PUPPY CLASS TOGETHERDOG
è necessario che le persone interessate
ISCRIVANO il proprio cucciolo dopo i 2 mesi
MA
entro “ L’ETA’” DI 3 MESI (90/100 giorni al massimo)

Aiuta il Tuo cane cucciolo a crescere bene!
Per avere il bravo cane …“ Good Boy”
anche da adulto occorre un aiuto !
VIENI ALLA “PUPPY CLASS TOGETHERDOG ” !!!
CONTATTACI ORA !
http://www.istruttorecinofilo.it/pagina-contatti.html

LA SCUOLA PER CANI CUCCIOLI
“ PUPPY CLASS TOGETHERDOG ”
SCUOLA CINOFILA TOGETHERDOG ASD
Località LE MURA-Zona il Casello 52021 BUCINE (Arezzo)
con STEFANO PESCI Istruttore Cinofilo e Educatore Cinofilo Csen
INFOLINE PRINCIPALE: 347.360.16.67
http://www.istruttorecinofilo.it/
***Copyright Articolo di Stefano Pesci divieto di copia anche parziale.
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