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TECNICO IN MODIFICA DEL COMPORTAMENTO 
CANI DI CANILE ED ANIMALI DOMESTICI 

 
1. Denominazione progetto formativo: 
Tecnico in Modifica del Comportamento  
 
2. Responsabile progetto 
Michele Visone Società Cooperativa Dog Park – Teo Mariscal, Fondacion Bocalan Madrid 
 
3. Obiettivi 

Modifica del comportamento nei cani al fine di beneficiare della relazione tra 
uomo e cane. La specialistica della modifica del comportamento è la più richiesta nel mondo 
del cane considerata l'evoluzione avuta negli ultimi tempi, il tutto  con un approccio assolutamente 
scientifico. 
Con questo corso pionieristico, la Coop Dog Park in collaborazione con  la Fondacion Bocalán 
offrono ai partecipanti gli strumenti e l’esperienza migliore per sviluppare questa attività 
professionale. Questa possibilità unica prevede un programma dedicato affinchè i partecipanti 
acquisiscano un esperienza professionale e di carattere rivoluzionario nel settore. 
4. Destinatari 
Operatori di canile che hanno la necessità di recuperare cani con problemi comportamentali; 
Addestratori ed Educatori Cinofili 
Proprietari di cani con problemi di comportamento  
5. Requisiti minimi di ammissione 
Per potere essere ammessi alle procedure formative, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 
a) avere superato il 18° anno di età; 
b) avere un minimo di esperienza sulle tecniche  di addestramento; 
 
6. Numero partecipanti 
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non più di 20 iscritti. In caso di 
sovrannumero, saranno accettate le prime 20 iscrizioni in ordine cronologico. 
 
7. Contenuti 
 

Modulo I 

- Presentazione 

- Introduzione alla scienza del comportamento 

- Principi di apprendimento (condizionamento classico e 

operante) 

- Rinforzo, punizione ed estinzione 

- Contingenze 

- Concetti fondamentali del comportamento animale 

- Comportamenti specie-specifici 

- Laboratorio di comportamento ( galline) 

 

 

 

 

Modulo II 

- Addestramento dell’osservatore 

- Osservazione  dei comportamenti cani di canile e 

proposta dei casi 

- Comportamento sociale, comunicazione e sviluppo del 

comportamento canino 

- Strategie di modifica del comportamento con cani di 

canile 

- Etologia della specie canina 

- Frustrazione ed ansia del cane di canile 

- Ruolo dei proprietari nei problemi di comportamento 

Modulo III 

Strategie di modifica del comportamento 

Il comportamento-problema 

Definizione del comportamento – obbiettivo 

Professionalità dell’attività 

Definizione dell’analisi comportamentale 

Modulo IV 

- Laboratorio di comportamento 

- Estinzione- rinforzo differenziale 

- Discriminazione- controllo di stimoli 

- Analisi dei compiti 
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Valutazione funzionale del comportamento 

Analisi funzionale 

Analisi descrittiva 

Misurazione del comportamento-registri-socializzazione- 

anamnesi 

Modulo V 

- Addestramento 

- Laboratorio di comportamento 

- Problemi ed alterazioni del comportamento comuni 

- Ambiti di applicazione 

- Controllo impulsi 

- Arricchimento ambientale 

- Educazione cinofila 

Modulo VI 

- Unificazione dei criteri 

- Valutazione parte I e criteri 

 

Modulo VII ( CICERONI) 

        Aggressività canina e gestione del comportamento 

       -      Osservazione di casi reali 

Modulo VIII (CICERONI) 

- La consultazione su cani aggressivi 

- Modalità di intervento 

- Terapia breve 

- Pratica 

Modulo IX 

- Selezione di casi pratici 

- Anamnesi 

- Pianificazione di linee base 

- Modelli di intervento 

- Terapia breve 

- Alterazioni del comportamento 

Modulo X 

- Valutazione di casi pratici 

- Presentazione dei progetti 

Esami teorici e pratici 

 
8. Valutazione finale 
La valutazione finale consterà di un esame teorico-pratico che prevede: 

1) una prova scritta composta da domande a risposta multipla  
2) una prova pratica composta da un percorso e attività per la coppia pet-partner  

 
E’ condizione di ammissione all’esame un limite di assenze non superiore al 20% delle ore previste. La  

commissione d’esame sarà composta da minimo 2 docenti e stabilirà l'idoneità del candidato a cui sarà  

consegnato un attestato di “ TECNICO IN MODIFICA DEL COMPORTAMENTO” ,  
 

Successivamente, per chi ne fa richiesta, è data la possibilità di accedere all'esame per la CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE - DOG TRAINING PROFESSIONALS “B” (Formatore cinofilo specializzato 
nell'analisi e risoluzione di problemi comportamentali dei cani) - rilasciata da Cepas S.r.l. quale Organismo di 
Certificazione . I requisiti di ammissione all'esame stesso, sono  definiti nel documento CEN CWA/16979, e la 
modalità d’esame comprendone tutto quanto previsto nel documento “ Schema di Certificazione SCH77 per la 
Certificazione del DTP e del Forensic Canine Operations Specialist  
 
 
9. Durata 
Durata: 150/160 ore aula-laboratorio-attività pratica).  
Il corso si svolgerà in 10 weekend (orario: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).  
 
10. Risorse umane 
Docenti: 

Mariona Monrós:  

Laureata in veterinaria per l’ Universidad Autónoma de Barcelona, y GPCert in Animal Behavior per la 

European School of Veterinary Postgraduate Studies. 
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Eduardo Polín: 

 Dottore in Psicologia presso l'UNED e Master in Psicologia della stessa università; Docente-tutor della materia 

"Psicologia dell'apprendimento", della laurea in Psicologia dell'UNED. Docente presso l'Università europea. 

 

Teo Mariscal:  

Relatore e autore di fama internazionale - Fondatore della Fondacion Bocalán; Specialista in procedure di 

modifica del comportamento in animali - Docente del Master of Ethology dell'Università Autonoma di Madrid 

Istruttore / Istruttore dell'RSCE 

 

Carlo Ciceroni  

Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, Master 

in Scienze Comportamentali Applicate, Medico Veterinario ASL Firenze, Veterinario Comportamentalista e 

docente a convenzione di Etologia presso la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore 

Scientifico Progetto “Melampo”, Membro del Comitato Nazionale dell’ENCI “Cane nel sociale”, Docente 

presso Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila ENCI della Dog Park, Docente presso Centro di 

Formazione riconosciuto ENCI Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Docente presso Centro di Formazione 

riconosciuto ENCI di Cortona (AR), Docente presso il Centro Cinofilo del Taburno riconosciuto ENCI di 

Solopaca (BV). 

 

Ricardo de Pascual Verdú:  

Dottore in Psicologia Clinica e Salute presso l'Università Autonoma di Madrid; Master in Psicologia della 

Salute presso l'Università Autonoma di Madrid, Master in Terapia comportamentale presso l'Istituto 

Terapeutico di Madrid; Docente nel corso di laurea in Psicologia dell'Università Europea di Madrid; Docente 

onorario dell'Università Autonoma di Madrid 

 

Fernando Pedrero:  

Docente onorario dell'Università Autonoma di Madrid. Docente del Master of Ethology of the UAM. Fondatore 

della ricreazione Canina. Responsabile della formazione della Fondacion Bocalán. 

 

Miriam Romero: 

Istruttore professionista, istruttore di cani di assistenza; Fondatore della ricreazione Canina. 

 

Ivan Schmitd ( Italia ) :  

Dog Trainer Professional DTP-SU/DTP-B/DTP-A/DTP-S, Certified Bureau Veritas 

Dog Trainer Certified INPETRA Instructor Ethological Relationship with Animals E.R.A, Team Leader Mare 

& Monti Team Cinofilo Genova 

 

11. Beni e servizi 

Aula formativa  e Campo di addestramento c/o Centro Cinofilo Dog Park ,Via Bosco del Gaudio snc, Ottaviano  

(NA)- Materiali didattici individuali: cartellina con penna e block notes- dispense didattiche multimediali 
 
12. Costo 

Quota di iscrizione: €. 2.000,00 Euro (IVA esclusa) delle quali : 

€ 500,00 da versare all’atto della preiscrizione  e  la restante parte con la possibilità di rateizzazione,  nei moduli del 

corso, con l’obbligo di versamento del saldo nel penultimo weekend .  .   
 
13. Logistica 
La scelta dei cani sarà effettuata tra i cani ospiti della  Coop. Dog Park che metterà a disposizione quelli della 
struttura selezionati tra quelli che presentano problemi comportamentali. Agli iscritti che partecipano ai moduli 
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pratici con i loro cani , saranno richiesti l’iscrizione all’anagrafe canina, un certificato veterinario attestante la 
buona salute del cane e la possibilità di effettuare attività motorie, il libretto sanitario riportante le vaccinazioni 
effettuate e la dichiarazione autocertificata dell’assicurazione dell’animale. Per chi lo richiedesse, sarà offerta 
l’opportunità di alloggiare in strutture ricettive convenzionate ubicate nelle vicinanze della sede. 
 
Tutti i candidati dovranno fornirsi di una gallina necessaria ad alcune attività di pratica previste nel 
corso. 
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CALENDARIO CORSO MODIFICA DEL COMPORTAMENTO 

Orario delle lezioni: 
sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

 
Data   Moduli Docenti  

 
 
07/08/09/ Dicembre 

- Mod. 1 : Presentazione 

- Introduzione alla scienza del comportamento 
- Principi di apprendimento (condizionamento classico e operante) 

- Rinforzo, punizione ed estinzione 

- Contingenze 
- Concetti fondamentali del comportamento animale 

- Comportamenti specie-specifici 

- Laboratorio di comportamento ( galline) 

 

Teo Mariscal 

   
 

22/23 Dicembre 
- Mod. 2 : Addestramento dell’osservatore 
- Osservazione  dei comportamenti cani di canile e proposta dei casi 

- Comportamento sociale, comunicazione e sviluppo del comportamento canino 

- Strategie di modifica del comportamento con cani di canile 
- Etologia della specie canina 

- Frustrazione ed ansia del cane di canile 

Ruolo dei proprietari nei problemi di comportamento 

Carlo Ciceroni 

   
 
 

19/20 Gennaio 

Modulo III 

Strategie di modifica del comportamento 
Il comportamento-problema 

Definizione del comportamento – obbiettivo 

Professionalità dell’attività 
Definizione dell’analisi comportamentale 

Valutazione funzionale del comportamento 

Analisi funzionale 
Analisi descrittiva 

Misurazione del comportamento-registri-socializzazione- anamnesi 

 
 
 
 
 

Eduardo Polin 

   
 

26/27 Gennaio 
- Mod. 4 : Laboratorio di comportamento ( Galline) 

- Estinzione- rinforzo differenziale 

- Discriminazione- controllo di stimoli 
Analisi dei compiti 

Teo Mariscal 

   

09/10 Febbraio 

- Mod. 5  : Addestramento 

- Laboratorio di comportamento 
- Problemi ed alterazioni del comportamento comuni 

- Ambiti di applicazione 

- Controllo impulsi 
- Arricchimento ambientale 

Educazione cinofila 

Fernando Pedrero 

   
 

16/17 Febbraio 
- Mod. 6 : Unificazione dei criteri 

- Valutazione parte I e criteri 

 
Teo Mariscal 

   
 
 
 
 

02/03 Marzo 

Mod. 7 : -     Aggressività canina e gestione del comportamento 

       -      Osservazione di casi reali 
Carlo Ciceroni 

 
 

09/10 Marzo 

- Mod. 8 : La consultazione su cani aggressivi 
- Modalità di intervento 

- Terapia breve 

- Pratica 

Mariona Monròs 

   

16/17/marzo 

- Mod. 9 : Selezione di casi pratici 

- Anamnesi 

- Pianificazione di linee base 
- Modelli di intervento 

- Terapia breve 

Alterazioni del comportamento 
 

Ricardo de Pascual 
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23/24 Marzo 
Mod. 10  :Valutazione di casi pratici - Presentazione dei progetti 
Esami teorici-pratici 

Teo Mariscal- Carlo 
Ciceroni 
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