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“ThinkDog” significa pensare come pensa il cane, entrare nel 
suo mondo, guardarlo dal suo punto di vista, e da questa nuova 
prospettiva arricchire la nostra esperienza di esseri umani. In un 
certo senso è un’esperienza mistica.

Angelo Vaira

Fondata nel 2001 da Angelo Vaira, ThinkDog è stata la prima 
scuola cinofila a ideare modelli operativi basati sulle Scienze Co-
gnitive Animali. 
In ThinkDog detestiamo le costrizioni e la violenza, non vedrai 
mai urlare addosso a un cane. Preferiamo comunicare bene 
e sviluppare nel cane le capacità per comportarsi in modo ap-
propriato ovunque: in famiglia, per strada, in vacanza, nello 
sport, nel soccorso, in pet therapy ecc. 
Quello che offriamo è un viaggio di scoperta, lungo il quale ci si 
arricchisce di esperienze importanti ed emozionanti. La relazione 
col cane diventa un campo di apprendimento sia per la fami-
glia che per il cane, tutti loro ampliano le capacità di comunicare 
e coltivano intelligenza emotiva e sociale. 
In ThinkDog non si diventa solo esperti educatori cinofili, uni-
ci nel loro modo di lavorare e per questo molto ricercati, ma si 
evolve come individui.

Oggi la community ThinkDog conta migliaia di sostenitori in 
tutta Italia fra appassionati e professionisti.



ThinkDog significa “pensa come se fossi un cane”, ovvero entra nel 
suo mondo, guarda le cose dalla sua prospettiva, mettiti nei suoi panni. 
Questo ci aiuta a capirlo. E se lo capiamo riusciamo allora a creare 
un’intesa, a porci nei suoi confronti in modo autentico e naturale. 
Sarà il cane stesso a raccontare di sè, perché in verità lo fa continua-
mente, per chi sa “leggerlo” e ascoltarlo.



1.1 il fondatore 

angelo vaira

Nato a Bari nel 1975, Angelo Vaira, fondatore di Thinkdog, è coach 
della relazione col cane, formatore, scrittore, conferenziere e personal-
ità mediatica. 
Studioso di neuroscienze, psicologia, etologia e scienze cognitive ani-
mali, è divenuto popolare per via dei suoi libri (Feltrinelli, Sperling&Kup-
fer), dei suoi video su Corriere.it e per l’attività mediatica in TV e Radio 
(Rai, Sky – FoxLife, Radio 24).
 
Angelo è fondatore dell’approccio Cognitivo-Relazionale al cane e di 
modelli operativi (Classi di Socializzazione, Livelli Cognitivi ecc.) che 
hanno rivoluzionato l’ambito cinofilo. 
L’impatto del suo lavoro è tale da essere considerato fra i più influenti 
personaggi della cinofilia italiana degli ultimi quindici anni. 
Tiene regolarmente seminari e conferenze in diverse Università Italiane 
e riceve ogni giorno lettere e messaggi di gratitudine per aver cambiato 
la vita a cani e famiglie. 



I suoi video su YouTube totalizzano milioni di visualizzazioni e i suoi 
corsi sono frequentati sia da semplici proprietari di cani che da profes-
sionisti del comportamento che vogliano accedere al suo pensiero.

«La mia missione è ricondurre l’essere umano a se stesso attra-
verso la relazione con gli animali». 

Angelo Vaira 

Nel 2001 ha preso i voti del Bodhisattva in Francia, dal XVII Karmapa, 
promettendo di dedicare la sua vita a beneficio di tutti gli esseri. 
È praticante di buddhismo tibetano e ha ricevuto iniziazioni e insegna-
menti dal XVII Karmapa, Lama Ole Nydahl, Shamarpa, Chögyal Nam-
khai Norbu, Lama Zopa Rinpoche e dal Dalai Lama. 
Ha fondato due gruppi di meditazione ed è istruttore certificato di Mind-
fulness. La meditazione e il suo percorso spirituale hanno potentemente 
influenzato il suo pensiero, finendo per rendere unico il suo approccio 
al cane e agli altri animali.
Il fulcro del suo messaggio è che la relazione col cane possa essere 
un vero e proprio sentiero di scoperta, un riappropriarsi di se stessi per 
muoversi verso la piena espressione delle proprie potenzialità, aiutan-
do il nostro cane a fare lo stesso.



Nel 2018 ha dato inizio al “Cammino per gli Animali”, percorrendo 
a piedi 270 km e portando il valore che San Francesco attribuiva agli 
animali da Assisi a Roma, luogo in cui il Papa gli ha dato udienza. 
Il successo dell’iniziativa ha incoraggiato Angelo Vaira a voler ripetere 
il cammino ogni anno nei primi giorni di ottobre, attorno alla data di 
San Francesco, affinché sempre più gente si unisca a lui per far sentire 
la “voce degli animali”.



un metodo rivoluzionario
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ThinkDog organizza corsi pratici per cani e famiglie, speciali 
pratiche d’allenamento per cani sportivi, e forma i più apprez-
zati Educatori e Istruttori Cinofili. 
La nostra scuola ha aperto la strada a nuovi modelli interpre-
tativi ed operativi, orientati all’apprendimento sociale ed emo-
tivo del cane ed al coinvolgimento del proprietario in quanto 
soggetto non separabile dal processo di crescita. 
Per capire bene l’innovazione pionieristica di Angelo e della sua 
scuola, la ThinkDog, è necessario un breve excursus temporale. 

2.1 i metodi di training del 

cane nella storia

dominanza

gentilezza

Da sempre

Anni ‘90 nel mondo

Dal 2000 in Italia

Dominanza
Capobranco
Sottomissione
Comandi
Correzioni
Gerarchia
Punizioni

Condizionamenti
Rinforzo positivo
Gentilezza
Stimolo
Risposta
Modellamento
Rapporto

Relazione
Motivazioni
Emozioni
Empatia
Bisogni
Competenze
Comunicazione

cognitivo
relazionale



L'approccio tradizionale� 

esistente da sempre: 
i metodi coercitivi

Dagli anni '90 in poi: 
i metodi gentili

Tale metodo, considerava il cane come un sottoposto che deve ob-
bedire ai comandi del proprietario. Oggi tende a essere sempre meno 
usato, poiché si è riscontrato essere controproducente e di difficile 
applicazione. I risultati scarseggiano e molti cani a causa di esso ten-
dono a sviluppare aggressività e paure.
Ciò dipende dal fatto che i metodi coercitivi si basano sulla punizione, 
talvolta anche molto severa. Questo causa spesso reazioni di aggressi-
vità, fuga, ansia e paure. 
Questo metodo non tiene conto delle nuove conoscenze sul cane ac-
quisite dagli anni sessanta in poi, nei campi dell’etologia e della psico-
logia animale e comparata.

Si basano sul rinforzo positivo. Invece di punire i comportamenti sba-
gliati si premiano quelli corretti. Molto in voga oggi nello sport, se ap-
plicato alla relazione affettiva presenta diversi problemi. Per esempio 
si tende a guardare qualsiasi cosa come un possibile rinforzo: le 
uscite, le attenzioni del proprietario, il gioco, il momento del pasto, le 
carezze, le lodi. Si negano quindi al cane tutti i rinforzi “gratuiti” 
per dispensarli al momento opportuno quando il cane si comporta in 
modo corretto. Questo modo di procedere crea una relazione basata 
su una forma di “amore condizionato”: sei importante e per me esisti 
solo se ti comporti come dico io. 



Dal 2000 in Italia:� 
l'approccio Cognitivo -

Relazionale

Il cane diventa bravo ma spesso psicologicamente fragile o incapace 
di vivere appieno il suo lato emotivo, affettivo e sociale. Tutto que-
sto è molto diverso dal saper invece lavorare sull’intelligenza emotiva 
e sociale del cane, come è invece possibile fare nell’approccio cogni-
tivo-relazionale.

In questo ambito l’Italia è in testa al mondo. È qui che nasce l’approc-
cio Cognitivo - Relazionale in cui si riconosce al cane il suo status di 
essere senziente: ha una mente complessa e una ricca vita emozionale. 
Grazie a questi presupposti Angelo Vaira ha elaborato e collaudato i 
primi modelli operativi di impronta cognitivo - relazionale, che per-
mettono di lavorare ben più a fondo che sul comportamento. 
Il comportamento è la manifestazione esteriore di processi interni che è 
possibile conoscere, amare, osservare e anche mutare. 
Il cambiamento però non è diretto ne predeterminato. 
Si pongono le condizioni affinché avvenga in modo spontaneo e natu-
rale, rendendo il cane libero e competente. 
Ne parliamo più approfonditamente di seguito.



2.2 il rivoluzionario metodo

thinkdog

Il lavoro pionieristico di Angelo, lo ha visto applicare per la prima volta 
nella storia i principi delle scienze cognitive animali all’educazione, al 
comportamento e alla relazione con il cane. 
Una nuova visione, etica e affascinante, accompagnata da risultati 
talvolta strabilianti.
Secondo la scienza moderna il cane non “ragiona per istinto”: è dotato 
di una mente complessa, sperimenta una ricca vita emozionale, ha un 
sistema di comunicazione sofisticato e una grande intelligenza sociale. 
La sua mente inoltre è “relazionale”, ovvero le relazioni sono ciò che 
maggiormente influenza la formazione della sua personalità. 
A partire da queste considerazioni il modo in cui si interagisce col cane 
cambia radicalmente. 
Le nostre emozioni, il modo in cui pensiamo, come ci muoviamo, la 
nostra capacità di “essere presenti” o di comunicare, hanno un impatto 
di gran lunga superiore a qualsiasi tecnica di addestramento sull’ap-
prendimento del cane. 
Ecco che si rivela fondamentale guardare il mondo dalla prospettiva 
del cane: è l’unica via per “com- prenderlo” davvero. 
Guardare il mondo dalla prospettiva del cane quindi facilita qualun-
que tipo di obiettivo educativo, sportivo o terapeutico, ma diventa 
anche un utile esercizio per sviluppare o affinare la nostra intelligenza 
emotiva e sociale, con cani, esseri umani e altri animali. 
Le Classi di Socializzazione, create per la prima volta in ThinkDog, 
dimostrato come il cane possa apprendere e risolvere problemi più ef-
ficacemente, rispetto al tradizionale addestramento all’obbedienza. 



ThinkDog ha finito così per influenzare tutto il settore della cinofilia e 
diventare: 

          Una scuola di pensiero
          Un campo di ricerca di nuovi modelli operativi
          Un network di centinaia di professionisti qualificati 
    Un movimento seguito da decine di migliaia di persone

ThinkDog è presente su tutto il territorio nazionale con centinaia di 
educatori cinofili e migliaia di praticanti del metodo. 
Comincia oggi, inoltre, anche l’apertura all’estero con la presenza 
di Educatori Cinofili e pubblicazioni ThinkDog in Spagna, Portogallo, 
Gran Bretagna, Slovenia, Giappone e USA.
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La finalità di questo percorso è di offrire ai partecipanti una forma-
zione di alto livello che dia loro gli elementi per iniziare a: 

   Strutturare e condurre percorsi individuali di educazione del cane 

giovane e adulto; 

     Effettuare consulenze relazionali;

     Seguire inserimenti in famiglia di cani di canile;

     Condurre percorsi di educazione e socializzazione del cucciolo;

     Condurre classi per cuccioli (puppy class);

     Condurre gruppi di cani e proprietari in eventi esperienziali sul 

campo, in città o in ambienti naturali che abbiano finalità educative, 

di training e culturali;

    Fornire sostegno di gestione e rieducazione cognitivo-emoziona-

le per cani anziani;

     Coadiuvare le terapie comportamentali in sostegno al veterina-

rio comportamentalista e all’Istruttore in Riabilitazione Comporta-

mentale;

    Fornire consulenza alle amministrazioni locali, alla polizia loca-

le, ai Comuni.

I risultati della formazione in ThinkDog si possono osservare in chi 
ha partecipato ai nostri corsi: centinaia di professionisti su tutto il 
territorio nazionale che sono diventati docenti all’interno della stes-
sa scuola o hanno fondato centri diventati punti di riferimento per 
insegnanti e fonte di grande conoscenza del cane e del suo com-
portamento. 
Insieme alla finalità formativa, il corso ha una intenzione di fondo 
ulteriore, che si può descrivere come “trasformativa” e consiste nel 
crescere in consapevolezza sul piano personale, relazionale e siste-
mico. f

i
n

a
l

i
t

a



3.1 l'educatore cinofilo

thinkdog

Questa crescita comporta un nuovo modo di porsi nei confronti del 
cane, delle nuove risposte al suo comportamento e questo a sua volta 
causa un cambiamento generativo. Ovvero la capacità del proprietario 
e del cane, di continuare a evolvere insieme nel tempo e in autono-
mia (senza la necessaria presenza dell’educatore). Il nostro obiettivo 
è arrivare a non esserci più, così che cane e proprietario colgano 
all’interno della loro stessa relazione ulteriori elementi e apprendimenti 
che sostengano il processo trasformativo. Insomma qualcosa di molto 
lontano dalle “lezioni di obbedienza”. 
Un percorso di educazione con un Educatore ThinkDog non è sempli-
cemente un insieme di lezioni di obbedienza o un “piano di training”, 
ma persegue un intento ben più ambizioso. 



Il vero significato della parola educare è e-ducere è tirar fuori, ed il 
nostro obiettivo e quello di tira fuori le potenzialità dell’individuo aiu-
tandolo a realizzare la migliore versione di se stesso. 
Il nostro intento non è quindi quello di condizionare, ma di liberare. 
Invece di puntare sull’obbedienza facciamo in modo che i cani sviluppi-
no delle dotazioni interne, ovvero le capacità e l’intelligenza di com-
portarsi in modo adeguato in ogni situazione. 
Ha a che vedere con l’adattabilità e in fin dei conti con la libertà e la 
felicità dell’individuo. 
Per ottenere questo risultato, Angelo ha ideato una modalità di inter-
vento che chiamiamo “architettura delle esperienze”: una combina-
zione attenta di tutti gli elementi che compongono l’esperienza. 
L’individuo produce tesori se posto nelle giuste condizioni; tali con-
dizioni per essere proficue vanno però sapientemente combinate e nel 
tempo adattate a seconda di come il cane e il proprietario rispondono. 



Chi ha visto all’opera i nostri insegnanti, si è reso conto che il cambia-
mento nel cane è molto rapido se gli elementi sono sapientemente 
combinati. L’alchimia avviene in un attimo. 
Fra questi elementi i più importanti sono lo spazio e le distanze, il tem-
pismo, gli altri soggetti coinvolti, le emozioni del cane, le motivazioni 
di razza e lo stato d’animo delle persone che partecipano al processo. 
Insegnare quindi per noi non è solo combinare teoria e pratica, ma ha 
a che vedere con la formazione dell’individuo nella sua interezza, poi-
ché non sono le teorie a funzionare, sono le persone a farlo. 



Un piano didattico 
completamente ridisegnato
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aIl 25 ottobre 2019, a Milano, viene inaugurato il nuovo piano 
didattico per la formazione degli educatori cinofili che si presen-
ta come un unico iter didattico di 10 moduli da tre giornate 
ciascuno, posti a un mese di distanza l’uno dall’altro, così 
da fornire all’allievo il tempo necessario a consolidare il livello 
raggiunto a ogni appuntamento e prepararsi al passo successivo. 
Il nuovo piano didattico è il risultato di un lungo lavoro di 
elaborazione da parte del Collegio del Docenti, riunitosi in più 
occasioni a costituire un confronto durato diversi mesi e avviato 
su impulso e guida di Angelo Vaira. 
Fra le importanti novità introdotte figura la formazione nel con-
durre gruppi di cani e proprietari sostenuta da precise metodolo-
gie per permettere di agire in sicurezza e col massimo dei risultati 
in termini di apprendimento e qualità dell’esperienza dei parte-
cipanti. 
Il terzo giorno di ogni modulo è dedicato totalmente alla prati-
ca (o il suo equivalente distribuito nei tre giorni). 
Il docente aiuterà nella lettura e valutazione del comportamento 
e della personalità dei cani presenti o di cani esterni, presi in esa-
me come casi reali. Si tratta di una vera e propria “consulenza 
educativa dal vivo”. Inoltre supervisionerà lavori in role playing, 
una modalità che permette all’allievo di sperimentare alternata-
mente il ruolo dell’educatore, del proprietario e dell’osservatore 
esterno. 
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a 4.1 le modalita' 
di insegnamento

Lezioni frontali: è il modo di fare lezione più conosciuto, l’insegnante 
spiega, l’allievo ascolta e prende appunti. 
Comunemente, nei normali corsi per educatori cinofili le lezioni frontali 
vengono bilanciate da una parte pratica. Ma in ThinkDog accade altro. 
La suddivisione teoria-pratica è molto limitata, perché non consente di 
sfruttare al meglio il tempo trascorso assieme per apprendere. 

Flipped classroom: talvolta ti sarà chiesto di venire ai corsi già prepa-
rato sull’argomento che si tratterà nello stesso. Questo sistema che in 
italiano può essere reso con “classe capovolta”, vuole che lo studente 
un soggetto attivo dell’apprendimento e anziché imparare passivamen-
te ascoltando l’insegnante, ha già svolto le sue personali ricerche giun-
gendo a una comprensione generale dell’argomento. 
Questo permette all’insegnante di basare il suo intervento su menti più 
fertili e proattive, passando poi velocemente alla parte applicativa.

Analisi video: interazioni fra cani, classi di socializzazione, sessioni di 
educazione e di casi reali, e infine i video ricavati dagli stessi allievi in 
esercitazione.

Dimostrazioni: applicazione immediata dei modelli teorici appresi.
 
Riflessione in gruppo sulla base delle dimostrazioni fatte, le esercita-
zioni e i principi trasmessi. 

Esercizi individuali e in piccoli gruppi ognuno con supervisione. 
Nelle nostre classi abbiamo come minimo un assistente ogni sei parte-
cipanti.



Processi di gruppo: accanto alle lezioni, dimostrazioni, esercitazioni 
ecc., si manifestano in ogni gruppo di studenti che formano la classe, 
tutta una serie di processi che facilitano l’apprendimento e la disiden-
tificazione dalle narrative personali, la quale permette una reale cono-
scenza del cane e relativa capacità di interagirvi efficacemente.
I docenti ThinkDog sono esperti nel guidare tali processi.

Educazione in azione: i casi reali: ogni due giorni di formazione ce 
n’è uno in cui gli studenti possono guardare l’insegnante lavorare con 
casi reali dal vivo e nella loro globalità, dai disagi del cane allo svilup-
po delle sue potenzialità alla relazione col proprietario. 
Alcuni di questi cani sono i cani degli studenti stessi e questo aiuta a 
capire cosa non si è “visto” in ciò che abbiamo sempre davanti agli 
occhi. Altri sono veri clienti provenienti dall’esterno, che partecipano 
alle attività didattiche per quel paio d’ore necessarie a sviscerare la si-
tuazione e guidarla verso la sua migliore espressione.

Role Playing: una modalità di apprendimento basato sull’esperienza, 
che permette all’allievo di sperimentare alternatamente il ruolo dell’e-
ducatore, del proprietario e dell’osservatore esterno, fornendo così un 
immediato supporto all’applicazione e integrazione di tutte le capacità 
che formano la professione, in un tutto integrato e armonico. 

Gruppi di studio on-line: coordinati dal tutor e orientati a speciali 
compiti assegnati per consolidare il livello raggiunto in aula, padroneg-
giare meglio la materia e prepararsi al modulo successivo.
 



4.2 il calendario

1. IL LINGUAGGIO NASCOSTO del CANE
Con Eleonora Bizzozero - 25, 26 e 27 ottobre 2019 

2. GIOCO, APPRENDIMENTO e RELAZIONI
Con Paolo Beltrami 22, 23 e 24 NOVEMBRE 2019 

3. COGNIZIONE, EMPATIA e PERSONALITA’ I
Con Angelo Vaira 20, 21 E 22 DICEMBRE 2019 

4. COGNIZIONE, EMPATIA e PERSONALITA’ II
Con Angelo Vaira 24, 25 E 26 GENNAIO 2020 

5. SPORT e RALLY O’ 
Con Marco Chiaro 21, 22 e 23 FEBBRAIO 2020 

6. CAPIRE i CANI con le MOTIVAZIONI DI RAZZA
Con Elena Garoni e Fausto Vighi 27, 28 e 29 MARZO 2020 

7. PERCORSI EDUCATIVI e PSICOLOGIA DEL CUCCIOLIO e del 
CANE ANZIANO
Con Marina Balbi 24, 25 E 26 APRILE 2020 

8. GESTIONE dei GRUPPI e PROGETTO EDUCATIVO 
Con Giuseppe Luscia 22, 23 E 24 MAGGIO 2020 

9. DOMESTICAZIONE del CANE e ALIMENTAZIONE NATURALE
Con Barbara Gallicchio 12, 13 E 14 GIUGNO 2020 

10. DAL BRANCO alla TRIBU’: L’EDUCATORE CINOFILO COME 
LEADER E RIFERIMENTO NEL PROPRIO TERRITORIO
Con Angelo Vaira 10, 11 E 12 LUGLIO 2020



le qualifiche
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  Educatore Cinofilo ThinkDog, con la quale potrà entrare nella 
prestigiosa “Mappa dei Referenti ThinkDog” pubblicata sul sito 
thinkdog.it, linkata sotto ogni video e citata in tutti i libri di Angelo 
Vaira e nella collana DeAgostini.

  Educatore Cinofilo FISC di III Livello: la più alta qualifica per 
gli educatori cinofili riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport 
Cinofili; per effetto del protocollo d’intesa siglato con AIPO (as-
sociazione professionale inserita nell’elenco delle associazioni che 
possono rilasciare un attestato di qualità e dei servizi professionali 
ai sensi della legge 4/2013), si potrà ottenere, con la qualifica di 
educatore, il rilascio dell’attestato di qualità dei servizi professio-
nali ai sensi della L. 4/2013.

  Operatore Etico Bionaturale: previa richiesta di adesione all’AI-
PO (Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bio 
Naturali).

La formazione si intende completata quando l’allievo ha nel suo 
curriculum:

   Un percorso individuale col proprio cane svolto presso un Edu-
catore Cinofilo ThinkDog ed effettuabile in concomitanza della 
frequenza del corso di formazione educatori
   La frequenza del Corso di Formazione per Educatori 
Cinofili (presentato in questo documento)
   Il superamento dell’esame



5.1 le qualifiche istituzionali

AIPO, Discipline Bionaturali e Regione Lombardia
Riconoscendo la relazione col cane come veicolo di benessere, l’AI-
PO – Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bio Na-
turali, attraverso la Federazione Italiana Sport Cinofili e Angelo Vaira in 
quanto responsabile delle Discipline Bionaturali nella stessa, riconosce 
la formazione del Corso per Educatori Cinofili ThinkDog come valida 
ai fini dell’iscrizione all’albo dei propri operatori. L’AIPO è a sua volta 
riconosciuta da Ministero dello Sviluppo Economico. La Regione Lom-
bardia inoltre, ha recentemente istituito il Registro degli Operatori in 
Discipline Bionaturali a cui possono aderire gli Educatori Cinofili Thin-
kDog formatisi a partire dal 25 ottobre 2019 e che ottengano la rela-
tiva qualifica dopo il relativo esame (gli educatori formatisi negli anni 
precedenti vi potranno aderire previa specifica formazione della durata 
complessiva di 6 giornate).



FISC - Federazione Italiana Sport Cinofili e IFCS - International 
Federation of Cynological Sports
Continua la collaborazione con la più importante federazione sportiva 
cinofila italiana: la FISC. 
Il corso per Educatori Cinofili è riconosciuto dalla stessa e con l’otteni-
mento della qualifica i nostri educatori possono aderire all’albo FISC, 
esercitare la professione in forma individuale o aprire la loro associa-
zione o società sportiva e lavorare in quanto istruttori sportivi. 
L’ulteriore affiliazione alla IFCS permette all’educatore di partecipare e 
far partecipare i membri della propria organizzazione alle competizioni 
a livello internazionale.

MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e 
IRSEF - Istituto Ricerche e Studi sull’Educazione e la Famiglia
Altro importante riconoscimento alle attività di ThinkDog è quello 
dell’IRSEF, Istituto di ricerca accreditato e riconosciuto dal MIUR, che 
ne attestano la validità della visione: il cane è un importante vettore 
pedagogico per tutta la famiglia.

IAHAIO - International Association of Human-Animal Interaction 
Organizations 
L’International Association of Human-Animal Interaction Organizations 
raggruppa a livello globale le organizzazioni che si impegnano nella 
pratica, nella ricerca e/o nell’educazione in attività di assistenza agli 
animali, nella terapia assistita con animali e nella formazione degli ani-
mali d’assistenza. Queste attività servono a promuovere il valore degli 
animali da compagnia, il legame umano-animale e gli approcci che 
operino nel rispetto degli animali per interagire con gli stessi. 
Ne fanno parte 90 organizzazioni multidisciplinari e associazioni pro-
fessionali a livello mondiale e fra queste, la ThinkDog.



il numero chiuso e la 
selezione dei candidati
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Il corso è a numero chiuso e potranno partecipare un massimo 
di 30 allievi.
In sede di selezione ai candidati verrà richiesta la compilazione 
della domanda d’iscrizione, corredata dalle proprie motivazioni a 
voler partecipare alla formazione. 
L’aver partecipato a percorsi di educazione col proprio cane tenuti 
da Educatori Cinofili ThinkDog rappresenta un fattore di preferen-
za, anche se non esclusivo, per la selezione. 
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i costi
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Il costo del training è di euro 3.850, di cui 880 all’atto di iscrizio-
ne e la restante parte suddivisi in 10 “rate” da 297 euro, versate 
ognuna 20 giorni prima di ogni modulo. 
È prevista la possibilità di suddividere ulteriormente l’iscrizione in 
pagamenti in tre tranche o di concordare un piano di pagamento 
personalizzato
Ad iscrizione avvenuta riceverai l’accesso gratuito al video corso 
Una Base Sicura e successivamente l’accesso gratuito al video cor-
so Ascolta il Tuo Cane!
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i contatti per 
info iscrizioni
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Contatta il Servizio di Orientamento ai Corsi:

 corsi@thinkdog.it 

Tel: +39 3922928081 
(dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00). 
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“Mi chiedono cosa ci sia di così speciale in ThinkDog. 
In effetti siamo in tanti oggi e circola un entusiasmo 
tutto particolare. ThinkDog è una folta schiera di per-
sone che credo abbia compreso cosa sia davvero im-
portante. In ThinkDog quello dell’Educatore Cinofilo 
non è solo un lavoro, ma uno stile di vita. Vogliamo il 
contatto con la natura, che risuona potente la parte di 
noi stessi, più vera e profonda. Vogliamo comprendere 
la Vita, nutriamo una passione per i sistemi biologici, 
le dinamiche di gruppo, la comunicazione e i sottili 
segnali che gli animali inviano gli uni agli altri per ca-
pirsi. Vogliamo imparare da essi, portando la saggez-
za che cogliamo nel mondo animale nelle nostre vite, 
ovunque andiamo. Con i cani ci sentiamo a casa, ci 
aiutano a trovare un senso alle cose. Non prendia-
mo tutto questo col distacco di uno scienziato, ma con 
amore, consapevoli però che i cani non sono bambini, 
ma esseri senzienti, con bisogni specifici che desideria-
mo appagare, a volte prima ancora dei nostri. Deside-
riamo creare attorno agli animali un ambiente che li 
aiuti a evolvere. E noi insieme a loro”.

Angelo Vaira


