
Programma del progetto IN MONTAGNA CON IL CANE_II EDITION 
1° MODULO - ESCURSIONISMO (6/7H) 
- Allenamento e Alimentazione 
- Materiali e abbigliamento adeguato 
- Preparazione dello zaino (in relazione a cane e conduttore), attrezzatura adeguata 
- Preparazione e organizzazione dell’escursione 
- Pre-valutazione del rischio, corretta interpretazione bollettini Meteo 
- Conduzione dell’escursione 
- Scelta e classificazione dei Sentieri 
- Lettura della cartina e delle guide 
- Valutazione delle difficoltà e del rischio (in relazione alla preparazione del conduttore 
e all’attitudine di razza e preparazione del cane) 
- In caso di pericolo: Cosa fare? 
2° MODULO - ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CANE E PRIMO SOCCORSO VETERINARIO 
(8H) 
- Anatomia e fisiologia del cane 
- Alimentazione del cane durante l’escursione 
- Biomeccanica del movimento 
- Infortuni del cane in ambiente montano - Come comportarsi 
- Primo soccorso Veterinario 
- Rianimazione Cardio Polmonare Veterinaria 
- Fasciature e immobilizzazione 
Corso teorico/pratico di primo soccorso veterinario in relazione all’ambiente montano con 
consegna 
dell’attestato BAU EMERGENCY (SALVAMENTO ACADEMY) a fine giornata. 
Teoria e prove pratiche. 
3°/4° MODULO - TECNICHE DI CONDOTTA PER IL DOG TREKKING, APPRENDIMENTO DEL 
CANE, SCELTA 
DELL’ATTREZZATURA (16H) 
Lezione frontale: 
- Apprendimento del cane 
- Tecniche di condotta in ambiente montano 
- Accenno all’attrezzatura da Dog Trekking e prove pratiche per il corretto approccio del 
cane all’attrezzatura da indossare 
Lezione pratica: 
- Gestione del cane 
- Conduzione in relazione all’ambiente montano 
- Gestione delle dinamiche di gruppo: gestire il cane in presenza di stimolo (selvatico e 
altri cani) 
- Tecniche di condotta in ambiente montano 
- Prova Pratica in ambiente per testare le dinamiche di conduttori e cani e testare le 
tecniche apprese 
5° MODULO - K9 CROSS TRAINING: ALLENARE IL CANE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Preparazione fisica del cane: come valutarla e migliorarla nel rispetto della salute e del benessere 
del 
cane, attraverso il K9 Cross Training: 
- MENTAL - Concentrazione e Apprendimento Motorio 
- BALANCE - Equilibrio e Propriocezione 
- CARDIO - Cardio Training 
- STRENGTH - Potenziamento muscolare e Resistenza 
- FLEXIBILITY - MOBILITÀ ARTICOLARE E FLESSIBILITÀ 
2 ESCURSIONI PER METTERE IN PRATICA LE TECNICHE E LE NOZIONI APPRESE 
DURANTE IL CORSO 


