
Il percorso di orientamento è dedicato alla diffusione di una corretta cultura cinofila. 
Gli incontri sono rivolti a chi desidera adottare un cucciolo e a chi lo ha già fatto: pratiche, strategie ed elementi 
utili per lo sviluppo di una comunicazione efficace con il nostro cane, per un sano rapporto del cucciolo con gli 
altri animali e per una sua reale integrazione, non solo in ambito familiare ma anche nel tessuto cittadino.

Sabato 12 marzo 2022

ADOTTARE UN CUCCIOLO, ASPETTATIVE E REALTÀ
Individuiamo l’approccio più adatto in relazione alle caratteristiche dell’animale, alla sua razza ed età e all’ambienteIndividuiamo l’approccio più adatto in relazione alle caratteristiche dell’animale, alla sua razza ed età e all’ambiente
in cui viene accolto, per riuscire a sviluppare con esso un rapporto autentico e sereno.

Sabato 19 marzo 2022

GLI MANCA SOLO LA PAROLA…O FORSE NO
Chiariamo quali sono le modalità espressive e le risorse comunicative dei cani e come strutturare con loro una 
comunicazione autentica ed efficace attraverso la scoperta e l’interpretazione dei segnali che gli sono propri.

Sabato 26 marzo 2022

TRA GUINZAGLIO E LIBERTÀ: CANI, PARCHI E CITTÀTRA GUINZAGLIO E LIBERTÀ: CANI, PARCHI E CITTÀ
Approfondiamo la conoscenza delle pratiche, degli strumenti e degli accessori più adatti per offrire al nostro cane
spazi di svago e di crescita sia in contesti cittadini che extraurbani.

Sabato 2 aprile 2022

CANI E ALTRI ANIMALI, UNA CONVIVENZA POSSIBILE
Cane e gatto ma non solo! La convivenza pacifica tra cani, gatti e altri animali non solo è possibile ma auspicabile e
necessaria per la felicità di tutta la famiglia, scopriamo insieme come raggiungerla.

Sabato 23 aprile 2022Sabato 23 aprile 2022

IN VIAGGIO CON IL CANE
Impariamo a scegliere la tipologia di vacanza e viaggio più adeguati alle esigenze del nostro cane e quali strutture
possono invece offrire soluzioni soddisfacenti quando il nostro cane resta in città mentre noi ci troviamo in viaggio.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it

Il laboratorio si svolge a CUBO in Torre Unipol. L’accesso è consentito con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Francesca StileIn collaborazione con Francesca Stile

EDUCATION 4 PETS 
Sabato dalle 10:30 alle 12:00

I nostri luoghi

CUBO in Porta Europa
Piazza Viera de Mello, 3 e 5 - Bologna

wwww.cubounipol.it Tel. 051.507.6060

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna


