A tutti veterinari e proprietari di cuccioli

Da molto tempo sono organizzati corsi speciali per cuccioli (Puppy Play Classes) negli Stati Uniti e
in Inghilterra. Il vero pioniere delle ore di gioco negli Stati Uniti è Ian Dunbar. Le sue idee furono
seguite anche da istruttori Svizzeri.
La Società Cinologica Svizzera
vizzera (SCS) prese contatto con questi primi monitori di cuccioli con
l’intento di verificare la loro disponibilità di iniziare ad organizzare corsi di formazione e di
aggiornamento per monitori cuccioli.
cuccioli Dal 1995 esistono corsi cuccioli in Svizzera
Svizzera. Nel 1997 fu
fondata la Società Pro Junghund, la quale era responsabile della formazione e amministrazione
amministraz
del completo aspetto dei gruppi cuccioli.
La Pro Junghund offre regolarmente corsi d’aggiornamento per monitori e controlli di qualità sui
campi cuccioli in tutta la Svizzera. La formazione dell’istruttore uguale in tutta la Svizzera e
consiste in due blocchi di due giorni di teoria, 24 assessorati presso istruttori già brevettati e su
campi riconosciuti SCS.
CS. Tra l’esame di teoria e pratica dovranno essere fatti 10 Stage.
Stage Per aprire
un proprio campo cucciolo, il neo-brevettato
brevettato dovrà lavorare su un campo riconosciuto per almeno
un anno prima di mettersi in proprio. E questo per garantire che il corso cuccioli
cuccioli abbia il risultato
per il cucciolo auspicabile.
Ora non si chiamano più “ore di gioco per cuccioli” ma GRUPPO CUCCIOLI. E questo, perché
durante queste lezioni non si lasciano più unicamente giocare i cuccioli, ma sono insegnati,
seguendo le ultime scoperte
rte scientifiche, le cose basilari per rendere il cucciolino un sicuro e sano
cane adulto.
Su un campo riconosciuto dalla SCS, il gioco intraspecifico è divenuto una piccola parte dell’ora,
questo per non stancare troppo i cuccioli e non sollecitare troppo
troppo la loro struttura fisica in piena
crescita. Sono insegnati molti esercizi di come stabilire un buon contatto di fiducia con il padrone e
altri utili per diventare un cane e compagno che si sappia inserire senza problemi in questa
società. Soprattutto dopo
o i fatti di Oberglatt è nata una fobia contro i cani che ha portato a delle
leggi cantonali più o meno severe.
severe Sono diventati obbligatori corsi d’educazioni e tra poco il
Canton Zurigo renderà obbligatorio anche la frequenza del GRUPPO CUCCIOLI su campi
riconosciuti SCS.
Il GRUPPO CUCCIOLI, ben strutturato,
strutturato accetta cani che abbiamo ricevuto il primo ciclo di
vaccinazioni, siano svermati,, sani e che abbiamo il Microchip. Per ogni 6 cuccioli sono presenti
due istruttori tra cui almeno uno con il brevetto SCS.
SCS. Riconoscete le buone classi se sono ben
strutturati, che sono date informazioni utili e soprattutto che gli istruttori sappiano intervenire in
modo corretto nelle situazioni critiche.

A tutti veterinari e proprietari di cuccioli
Al momento (11.4.09) esistono i seguenti campi cuccioli riconosciuti:
Bellinzonese:
Gorduno:
E. Cortesi 079.288.74.14
St. Antonino: C. Moscatelli 078.803.44.71

Locarnese:
Avegno:
Cavigliano:

Luganese:
Bioggio:
Bedano:
Rivera:

Mendrisiotto:
Zona Mendrisio: Y. Kyburz 076.371.78.38

S. Huber 079.658.07.77
C. Moscatelli 078.803.44.71
R. Moederle 079.337.05.94

S. Regazzoni 079.423.69.49
C. Nocera
079.241.54.47

Informazioni utili sono ottenibili sul sito: www.projunghud.ch . Campi riconosciuti nuovi vi saranno
pubblicati tempestivamente.
In qualità di responsabile per il Ticino vi raccomando di frequentare unicamente questi campi
riconosciuti e ai Veterinari chiedo gentilmente di consigliare di partecipare a queste lezioni e di
andare unicamente su campi riconosciuti. Scegliamo “l’asilo” per i cuccioli giusto.

Grazie per la vostra attenzione

Jsabel Balestra
Responsabile della formazione Istruttori cuccioli
Responsabile controllo campi
jsabelbalestra@gmail.com

