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LiveDog School è la scuola di cinofilia più 
completa e accessibile d’Italia, diretta dal dog 
trainer Livio Guerra. 
Le lezioni sono tenute da docenti selezionati tra i 
migliori professionisti italiani. 

I corsi si sviluppano su quattro livelli, partendo dal LiveDog Friend 

fino ad arrivare all'Educatore Cinofilo. 

Sono riconosciuti da AICS-CONI, Associazione Italiana Cultura e 
Sport, che rilascerà il relativo Attestato Nazionale a chi supererà 
gli esami di Dog Sitter, Operatore Cinofilo o di Educatore Cinofilo. 

* In base all’articolo 6 della Legge n. 4/2013 e alla norma UNI 11790/2020.

I corsi fanno parte delle attività 
di formazione cinotecnica sportiva 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Centro Cinofilo Città di Verona. 

I nuovi percorsi didattici 

inizieranno a Verona il 29 ottobre 2022 

Certificato* 

LiveDog 
FRIEND 

AMICO IDEALE DEL 

CANE 



I percorsi formativi LiveDog diffondono la consapevolezza che il 

corretto rapporto con il cane debba tener conto 

delle sue caratteristiche peculiari e dei suoi bisogni naturali. 

Anche per questo alla LiveDog School non si parla mai di 

addestramento, ma di educazione del cane. 

I docenti forniscono diverse chiavi di lettura del comportamento e delle 

possibili diverse interazioni adottabili con il cane. 

Oltre all’orientamento cognitivo zooantropologico, su cui si basa la filosofia 

della scuola, LiveDog School offre una preziosa opportunità per conoscere 

altre visioni della relazione con il cane, sempre e comunque rispettose dei 

principi etici che pongono in primo piano il suo benessere psicofisico. 

I partecipanti apprendono così diversi elementi teorici e pratici per ampliare 
il più possibile la loro preparazione professionale. 



I corsi proposti dalla LiveDog School sono rivolti a chi desidera 
approfondire le conoscenze sul cane e trasformare la passione per la 
cinofilia in una professione appagante e soddisfacente. 
Il riconoscimento da parte di AICS, Associazione 
Italiana Cultura e Sport, conferma la qualità dei corsi 

  LiveDog School.  
La proposta formativa è accessibile      

     anche a chi non possiede una preparazione in 
 ambito cinofilo e fornisce competenze che vanno 
  dagli elementi fondamentali fino ai temi più specifici. 

È possibile partecipare anche senza essere accompagnati dal 

proprio cane. 

 Le linee guida del progetto LiveDog School seguono 

i principi ispiratori della relazione dell’uomo con il cane 

propri dell’orientamento cognitivo zooantropologico. 

Sono banditi dalla scuola metodi e strumenti coercitivi (punizioni 
attive -collari a scorrimento ecc.) 



Negli spazi attrezzati del LiveDog Park di Verona con il progetto LiveDog 

School l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di 

Verona propone ai propri associati attività cinotecniche sportive, 

formative e didattiche.

Il nostro progetto si basa su di una didattica innovativa e in continua evoluzione, frutto della 
pluriennale esperienza della LiveDog School. 

I contenuti dei quattro corsi, altamente qualificati e le metodologie d'insegnamento 
sono costantemente monitorati e aggiornati associando le più moderne 
formulazioni per consentire agli allievi il miglior apprendimento possibile delle 
conoscenze, capacità e competenze per svolgere le diverse attività cinofile. 

Il Saper Fare 

La parte teorica è tenuta da docenti ai massimi livelli per una visione a 
360° delle professioni cinofile. Le lezioni saranno in parte in aula e in 
parte on line (webinar), il che consentirà di ottimizzare gli spostamenti 
riducendo tempi morti e costi. 

Le lezioni di pratica, tutte sul campo al LiveDog Park, saranno svolte 
con la guida e costante assistenza dei tutor specializzati, dedicati ai 
corsi. Consentiranno agli allievi il progressivo apprendimento delle 
tecniche relazionali con il cane, della comunicazione, del suo 
inserimento sociale e della comunicazione efficace con i proprietari. 

Un importante valore aggiunto del corso per Educatore Cinofilo è il tirocinio pratico. 
Agli allievi, sarà richiesto un affiancamento di 100 ore allo staff di educatori e istruttori 
LiveDog nelle consulenze domiciliari, Puppy Class, Corsi Basic, classi di socializzazione, 
ludoteca ecc.. 

Una parte delle lezioni teoriche 

si svolgerà online, con 

collegamenti webinar dove 

gli allievi potranno 

interagire con i docenti. 

IL 
PROGETTO 

LIVEDOG

SCHOOL
Sapere 

e 
 Saper Fare 

Sapere Il 



I CORSI
LIVEDOG 
IN NUMERI

Corsi in partenza a Verona il 29 ottobre 2022. 
Le iscrizioni ai corsi sono a numero chiuso. 

3 docenti 

 ore 
moduli 

docenti 

80 ore 

 moduli 

LiveDog 

docenti 
96 ore 
 moduli 

12 docenti 
292 ore 

 moduli 



I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA 

LiveDog 
FRIEND 

AMICO IDEALE DEL CANE 

Hai un cane, magari più di uno? I corsi di 
educazione di base ti hanno aperto una nuova 
prospettiva nella relazione con lui, ma ti 
piacerebbe saperne di più, conoscere e 
comunicare sempre meglio con il tuo amico? Il 
corso LiveDog Friend, "Amico ideale del cane", 
fa al caso tuo. 

Il corso LiveDog Friend fornisce conoscenze e 
competenze per realizzare una miglior relazione 
con il cane; per questo è particolarmente 
indicato ai proprietari che sentono il bisogno di 
approfondire la conoscenza delle caratteristiche 
e del linguaggio del proprio amico a quattro 
zampe. 

Il piano di studi è composto da 6 moduli durante i quali l’allievo è guidato nella conoscenza della 

struttura sociale del cane, dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, nell’ottica dell’integrazione nella 

famiglia umana e nella società. 

Il corso prevede una parte teorica con sessioni frontali 

e una pratica dove saranno fornite competenze gestionali. 
Al termine del percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza LiveDog Friend e chi lo vorrà potrà 

continuare la formazione frequentando gli altri stimolanti livelli di formazione della LiveDog School. 

IN SINTESI 

Inizio corso Termine 
corso 

Sabato 29 ottobre 2022 
Domenica 18 dicembre 2022 

Durata in giornate 6 moduli 
Durata in ore 48 di teoria e pratica 
Quota d’iscrizione Euro 450,00 Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure. 



LiveDog 
SITTER 

AFFIDO SICURO 

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA 

Oggi per essere un dog sitter non è più sufficiente 
amare gli animali, ma si deve essere in possesso di 
un’adeguata preparazione per avere le competenze 
gestionali per rapportarsi, non solo con un cane, ma 
anche per l'abbinamento di più soggetti da condurre 
contemporaneamente a passeggio. Il dog sitter deve 
essere consapevole che la passeggiata, per il cane, 
non è solo attività fisica, ma è anche e soprattutto 
avventura, esplorazione e scoperta del mondo. 

Per proporsi con servizi di dog sitting è indispensabile 

acquisire conoscenze e competenze sui bisogni del 

cane e saper rispondere adeguatamente alle richieste e 

alle aspettative dei proprietari. 

Oggi è sempre più importante poter affidare il 

proprio animale a un dog sitter che garantisca 

sicurezza e competenza. 

Il superamento dell'esame darà diritto 

all'attestato di Dog Sitter Nazionale AICS-CONI 

Il corso LiveDog Sitter Affido Sicuro si articola in 10 lezioni teoriche e

pratiche in cui saranno affrontati, tra l’altro, temi inerenti le tecniche di 

gestione del cane in esterno, tempi e modalità di conduzione. 

Il corso è un’ottima base che permetterà ai partecipanti di decidere 

se continuare la formazione con i moduli succesivi per Operatore ed Educatore Cinofilo, in 

grado di preparare gli allievi ad altre soddisfacenti professioni nel mondo della cinofilia

IN SINTESI 
Inizio corso 
Termine corso 

Esami 

Sabato 29 ottobre 2022 
Domenica 12 febbraio 2023
Domenica 5 marzo 2023 

Durata in giornate 10 più gli esami 
Durata in ore 80 di teoria e pratica 
Quota d’iscrizione Euro 890,00 + quota esame Euro 50,00+ attestato AiCS Euro 40,00 Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure. 



I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA 

OPERATORE 
CINOFILO 

LiveDog 

Il percorso formativo per Operatore Cinofilo prende avvio 
sugli stessi moduli che formano la preparazione iniziale 
dell'Educatore Cinofilo. L'operatore è un appassionato 
cinofilo con sufficienti conoscenze di base  per svolgere 
diverse appaganti attività di relazione con il cane. 

Il corso per Operatore Cinofilo Professionista LiveDog prevede 
l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche che permettono 
ai partecipanti di essere autonomi e preparati nella gestione 
di pensioni per cani, ludoteche (asili diurni) e negozi per animali. 

Il superamento dell'esame darà diritto all'attestato di 
Operatore Nazionale AICS-CONI 

Il corso è utile anche nella gestione dei cani in canile, qualificando al 
meglio il desiderio dell’impegno sociale volontaristico a favore dei cani 
meno fortunati. 

L'allievo operatore cinofilo, potrà decidere di non sostenere 
l'esame per la qualifica di operatore e proseguire il percorso di 
formazione fino a Educatore Cinofilo Professionista LiveDog 

IN SINTESI 
Inizio corso 

Termine corso 

Esami 

Sabato 29 ottobre 2022 
Domenica 12 marzo 2023 
Domenica 2 aprile 2023

Durata in giornate 12 più gli esami 
Durata in ore 96 di teoria e pratica
Quota d’iscrizione Euro 1.250,00 + quota esame Euro 50,00 + attestato AiCS Euro 40,00 Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.



EDUCATORE 
CINOFILO 

Professionista LiveDog 

Il corso per educatore Cinofilo è rivolto a tutti coloro che 
vogliono trasformare la passione per la cinofilia in una 
professione appagante e soddisfacente. La proposta 
formativa è accessibile anche a chi non possiede una 
preparazione in ambito cinofilo, fornendo conoscenze e 
competenze che vanno dagli elementi fondamentali fino ai 
temi più specifici, teorici e pratici per svolgere efficacemente 
la professione. 

La formazione avviene attraverso lezioni frontali e attività 
pratiche, in cui si integrano l’orientamento cognitivo 
zooantropologico con le altre principali scuole di pensiero 
sulla cinofilia. Nella seconda parte del corso gli allievi 
dovranno praticare anche 100 ore obbligatorie di 
affiancamento agli educatori LiveDog Park nelle consulenze
domiciliari, Puppy Class, Basic, LudoTeca e socializzazioni, 
raggiungendo così ben 292 ore complessive di formazione. 

Il corso per Educatore Cinofilo Professionista Livedog Certificato 
fornisce una preparazione ad alto livello per svolgere l’attività di 
consulente della relazione cinofila in ambito familiare e sociale. 

IN SINTESI 

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA 

Il riconoscimento di AiCS-CONI dà diritto a ottenere 
l’attestato di Educatore Cinofilo Nazionale AiCS. 

Il percorso formativo è inoltre adeguato per accedere alla 
certificazione professionale in base alla norma UNI 11790:2020 

La Certificazione Professionale viene svolta da un ente di certificazione, 
organismo accreditato ACCREDIA, specializzato nel rilascio 
delle certificazioni ai professionisti. 

Inizio corso 
Termine corso 

Esami 

Durata in giornate 

Sabato 29 ottobre 2022 
Domenica 10 settembre2023 
Educatore: sabato 18 novembre 2023 

24 giornate più gli esami più il tirocinio obbligatorio 
292 di cui 100 di tirocinio in affiancamentoDurata in ore 

Quota d’iscrizione Euro 2.750,00 + quota esami Euro 50,00 + 40 per attestato AICS-CONI
Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure. 

292 ore



ATTESTATO 
NAZIONALE 
AICS CONI

CERTIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

Al termine del corso per Educatore Cinofilo si terrà 

l'esame per l'ottenimento del diploma di Educatore 

Cinofilo Nazionale AICS-CONI 

Ma c'è un importante novità per il corso per 
Educatore LiveDog School :

il piano di studi permette di accedere alla certificazione
professionale in base alla norma UNI 11790:2020 

La possibilità di certificare la professionalità quale elemento di 
qualificazione delle prestazioni professionali è indicata nell’articolo 6 della 
Legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate”. 

La UNI 11790:2020 è la nuova Norma Tecnica che, finalmente, 
permette il riconoscimento della figura dell’Educatore Cinofilo 
Professionista (Ec) e del successivo livello professionale 
dell’Esperto Cinofilo in Area Comportamentale (EsCAC). La 
valutazione di conformità ai requisiti richiesti dalla Norma 
Tecnica UNI viene svolta da un ente di certificazione riconosciuto 
da ACCREDIA (l’Ente Italiano di Accreditamento) specializzato nel 
rilascio delle certificazioni ai professionisti. Il corso per 
Educatore Cinofilo della LiveDog School ha i requisiti richiesti 
dalla norna e prepara i neo educatori a sostenere la prova di 
certificazione

+



Il valore 

aggiunto della LiveDog 

School: uno staff di 

dodici docenti per il 

Sapere 

Livio Guerra 

Istruttore Cinofilo 

Certificato 

EsCAC 

Direttore della 

scuola 

Patrizia Coccato 

Medico Veterinario 

Esperta in 

Comportamento 

Responsabile 

scientifica della 

scuola 

Stefania 

Acquesta Medico 

Veterinario 

Istruttore Cinofilo 

Barbara Gallicchio 

Medico Veterinario 

Esperta in 

Comportamento 

Docente 

universitario 

Caterina 

Archetto Medico 

Veterinario 

Nutrizionista 

Mauro Grisendi 

Istruttore 

Cinofilo 

Responsabile 

Nazionale AiCS 

Cinofilia 

Alberto Castello 

Istruttore Cinofilo 

Referente di 

canile 

Emanuela 

Pasetto Avvocato 

Coautrice del 

trattato "La 

questione 

animale" 

Nicola Flores 

Psicologo 

Docente Universitario 

Giulia Pedon 

Medico 

Veterinario 

Esperta in 

comportamento 

EsCAC 

certificato 

Linda Franciosi 

Educatore 

Cinofilo 

Certificato 

Francesca

Tonin

i Istruttore Cinofilo 

Referente di canile 

guarda il loro curriculum dettagliato su www.livedog,it 



UN TEAM 
DI 

ESPERTI 
TUTOR 

Il Saper fare. La pratica è una delle colonne 
portanti della formazione alla LiveDog 
School. Gli allievi saranno seguiti in tutte le 
attività sul campo da uno staff di esperti 
tutor 

Linda Franciosi 
Educatrice Cinofila 
Responsabile 
tutoraggio 

Laura Faccioli 
Educatrice Cinofila 
Tutor 

Federica Purgotti 
Educatrice Cinofila 
Tutor 

Lo staff di educatori ed istruttori del LiveDog 
seguiranno gli allievi durante le previste 100 
ore di tirocinio pratico

guarda tutti i curricula dello staff su www.livedog.it

http://www.livedog.it/


à 

Ed ora entriamo nel vivo della 

formazione! 

I 12 

Le attività pratiche

Le lezioni teoriche si alterneranno con le attività pratiche seguite dai 
tutor. Verranno insegnate più di 40 diverse attività che spaziano 
sulle seguenti tematiche:

- Il corretto approccio al cane

- La gestione delle attenzioni e delle manipolazioni

- La gestione della calma in interno e in esterno
- Pettorina e guinzaglio: molto più di semplici strumenti per

gestire il cane

- La corretta passeggiata con il cane
- Le posture di sicurezza del cane (seduto, terra. resta ecc.)
- Attività di comunicazione non verbale con il cane

- Giochi e giocattoli diversi per il cane

- Giochi con il corpo e con le persone

- L'incontro con altri cani - la socializzazione
- I corretti strumenti di contenimento e sicurezza
- La socializzazione con le persone

....e molto altro ancora

Scopri nelle prossime pagine il piano di studi del corso minuto per minuto 

Attestati

I partecipanti ai corsi Livedog School, una volta superato 
l'esame finale, riceveranno l'attestato Nazionale AICS-
CONI.
Coloro che supereranno l'esame finale per Educatore 
Cinofilo avranno inoltre acquisito i criteri di formazione 
previsti per l'accesso alla certificazione professionale in 
conformità alla norma UNI 11790:2020.

Materiali didattici
Le lezioni teoriche sono supportate da proiezioni di 
slide e video. Per ogni singola lezione, sia pratica che 
teorica, verranno inviate le dispense in formato digitale.



ore pratica

aula web

Le diverse scuole di pensiero e 
l'orientamento cognitivo 
zooantropologico

Behaviorismo-Etologia-Orientamento Cognitivo Zooantropologico: le basi per una nuova 
relazione con il cane L. Guerra 4

Tutor 4

La mente del cane Componenti posizionali (motivazioni, emozioni, arousal) ed elaborative (rappresentazioni, 
funzioni, metacomponenti) della mente del cane. Intelligenze del cane L. Guerra 4

Tutor 4

Ben Essere
Dal concetto di welfar al concetto di well being. Valutazione del concetto di benessere animale, 
nel riconoscimento e nel rispetto del valore dell'alterità:benessere fisico, mentale, sanitario e 
ambientale.

P. Coccato 4

Il Comportamento sociale del 
cane

La Prosocialità: la capacità del cane di relazionarsi positivamente- obiettivo per la serena 
convivenza in famiglia e nella società L. Guerra 4

27/11/22 Tutor 8

Primo soccorso veterinario Nozioni di primo intervento . Che cosa fare e, soprattutto, cosa non fare, in caso di primo 
soccorso. P. Coccato 4

La Comunicazione Basi della comunicazione: differenze principali fra la comunicazione umana e canina. CNV 
(comunicazione non verbale) principi e uso. Segnali calmanti. S. Acquesta 4

S. Acquesta 4
Tutor 4

L'apprendimento Basi dei processi di apprendimento. Metodologie e tecniche Behauvioriste . L'apprendimento 
nella composizione cognitiva L. Guerra 4

Emozioni Cosa sono le Emozioni? Da cosa sono influenzate? Come interferiscono nell’apprendimento 
del cane ? Come l’ambiente e la personalità possono essere correlate con le Emozioni? F. Tonini 4

15/01/23 Tutor 8

11/02/23 Filogenesi ed ontogenesi del 
cane domestico

Come avviene quando e dove la domesticazione del lupo e con quali meccanismi biologici si 
trasforma nei cani; neotenia, progenesi, allometria, star mutation e conseguenze sulla 
pigmentazione e sullo sviluppo del sistema nervoso centrale, mortalità genetica differenziale, 
effetto del fondatore di popolazione.

B. Gallicchio 8

12/02/23 Tipologie e gruppi razziali

Quali sono le forze che spingono alla diversificazione dei tipi canini, i cani ausiliari 
dell'uomo,popolazioni. Le razze antiche e quelle più moderne, razze aborigine e incroci. 
Standardizzazione, deriva genetica,consanguineità. L'allevamento selettivo dei cani di razza 
puree i danni della selezione quando sconnessa dalle capacità funzionali. Personalità di razza 
e tendenze motivazionali. Vulnerabilità e problemi di comportamento

B. Galliccio 8

05/03/23

Il canile Strutture di detenzione dei cani. Le normative di riferimento. Profilazione e valutazione dei cani 
in entrata. La stesura dell'IDA (indice di adottabilità). Miglioramento dell'IDA. A. Castello 4

A. Castello 4

Il Progetto formativo LiveDog Il progetto pedagogico di formazione caratteriale nel cucciolo ed educativo nel cane adulto. Le 
classi di socializzazione. Tipologie di proprietari - Il tirocinio in affiancameneto L. Guerra 2

Tutor 6

02/04/23

Specializzazione

N
° M

od
ul

i

data
PIANO DI STUDI LIVEDOG SCHOOL

Li
ve

D
og

 F
rie

nd
 

D
og

 S
itt

er
O

pe
ra

to
re

 C
in

of
ilo

   
   

Ed
uc

at
or

e 
C

in
of

ilo
 P

ro
fe

ss
io

ni
st

a
Titolo Descrizione Docente

ore   teoria

1°

29/10/22

Attività pratiche con il cane

30/10/22

Attività pratiche con il cane

2° 26/11/22

Attività pratiche con il cane

3°
17/12/22

18/12/22
Laboratorio di osservazione pratica sulla comunicazione

Attività pratiche con il cane

LiveDog Friend      Termine corso  e consegna attestati di frequenza 
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4°
14/01/23

Attività pratiche con il cane

5°

Dog Sitter       Termine corso ed esami per il conseguimento della qualifica
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6°

11/03/23
Sopralluogo ed osservazione pratica in canile

12/03/23
Attività pratiche con il cane

Operatore Cinofilo    Termine corso ed esami per il conseguimento della qualifica

Il Piano di 
Studi continua 
nella pagina 
seguente



15/04/23 Etogramma di specie Il repertorio comportamentale specifico del cane B. Gallicchio 8

16/04/23 Ascolto attivo I° Ascoltare attivamente per sviluppare una relazione efficace con i proprietari degli animali da 
affezione N. Flores 8

100

Cenni di anatomia e fisiologia La conoscenza del cane dal punto di vista anatomico e funzionale P. Coccato 4

Tutor 4

21/05/23 Ascolto attivo II° Ascoltare attivamente per sviluppare una relazione efficace con i proprietari degli animali da 
affezione N. Flores 8

Cucciolo si nasce anziano si 
diventa

Lo sviluppo comportamentale del cane dalla nascita all'addolescenza: valutazione delle 
diverse esigenze in relazione alla razza di appartenenza. Il cane anziano: valutazione dei 
cambiamenti comportamentali in relazione all'invecchiamento celebrale e fisico. 

P. Coccato 4

Diritti e Doveri La legislazione italiana sugli animali d'affezione E. Pasetto 4

I problem solving Lavoro sulle competenze di autoapprendimento del cane. Inquadramento teorico.  
Laboratorio pratico L. Franciosi 1 3

Tutor 4

Professione Educatore Cinofilo Le normative e gli adempimenti per svolgere la professione di Educatore Cinofilo -Principi 
etici della professione  - Associazioni di categoria - 

M. Grisendi
L. Guerra 4

Tutor 4

Semeiotica Introduzione alla valutazione dei sintomi e segni che possono essere indicatori di una 
condizione di malessere nel cane. P. Coccato 4

Le marcature
Il focus sarà la comunicazione attraverso le marcature. Si analizzeranno le diverse tipologie 
di marcature e il diverso valore che possono assumere in base alle varie interazioni sociali e 
quanto sono importanti nelle dinamiche comunicative.

F. Tonini 4

Il cane problematico Aggressività e principali problematicità comportamentali del cane P. Coccato 4

L'alimentazione del cane Introduzione alla alimentazione e agli elementi nutrizionali - Confronto fra dieta commerciale 
e dieta casalinga - L'importanza di una alimentazione corretta nel cane sportivo C. Archetto 4

27/08/23 Tutor 8
09/09/23 Tutor 8

10/09/23 Attività sportive cinotecniche 
olfattive

L'apparato olfattivo del cane. Megaolfatto, teleolfatto. La ricerca di oggetti sul settore; la 
pista. Inquadramento teorico ed attività pratica G. Pedon 2 6

12°
Attività pratiche con il cane

18-19/11/23  Esame per il conseguimento dell'Attestato di Educatore Cinofilo LivDog e dell'Attestato di Educatore Cinofilo Nazionale 
AiCS - CONI              Accesso alla certificazione professionale  Legge 4/2013 norma UNI 11790
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Attività pratiche con il cane
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11° 26/08/23

Attività pratiche con il cane
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Inizio programmazione 100 ore obbligatorie di laboratorio di osservazione del cane e affiancamento in tirocinio pratico sul campo 
in attività educative e di socializzazione

8°
20/05/23

Attività pratiche con il cane

9°

10/06/23

11/06/23
Attività pratiche con il cane



Dove si svolgono i corsi 
I corsi della LiveDog School si svolgono al LiveDog Park di Verona, 
un vero e proprio campus di formazione cinofila su un’area verde recintata di oltre 24 
mila metri quadrati in continua evoluzione, data in gestione dal Comune di Verona 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona ASD. 

Al LiveDog Park, sono presenti: 

- Aula allestita in tensostruttura da 200 mq attrezzata con impianto
audiovisivo, divisori fra le diverse postazioni per una migliore accoglienza in aula
dei cani che accompagnano gli allievi.

- Aree recintate per 10.000 mq per le attività di socializzazione dei cani.

- LiveDog PuppyLand: aree riservate ai cuccioli, attrezzate per la socializzazione con
le superfici diverse e il superamento di progressive difficoltà.

- LiveDog Gym: area attrezzata con un percorso ginnico di più tappe, con
difficoltà in progressione per cani adulti.

- LiveDog Adventure: area riservata ai cani più esperti, attrezzata
con un percorso di saliscendi, tubi, zone d’acqua, passaggi sospesi.

- LiveDog Beach: zona per le attività ludiche in acqua, attrezzata con: piccola
“palestra” al coperto per gli esercizi di riscaldamento;
“riviera”, vasca profonda 16 centimetri, per i primi contatti con l’acqua;
piscina “piccola”, lunga 4 metri e profonda 80 centimetri;
piscina “grande”, lunga 8 metri e profonda 120 cm, per esercizi più completi.

- LiveDog Nosework: percorso per le attività di ricerca olfattiva.

- LiveDog Agility: area recintata e attrezzata per la pratica dell’Agility Dog

- LiveDog Treibball: area recintata e attrezzata per la pratica del Treibball

- Altre aree dedicate alle attività di DogDance, Hoppers e CrcaTrova Game

Comodo e facile 
Arrivare al LiveDog Park è comodo e facile. 
Il parco si trova a 5 minuti d’auto dal casello autostradale Verona Nord sull’A22 
Modena-Brennero. 
Il LiveDog Park si trova in Via della Siderurgia in ZAI2 Bassone, Verona.

Orari intelligenti 
Le lezioni avranno inizio alle ore 9 per consentire di raggiungere 
comodamente il LiveDog Park anche a chi parte da lontano. 
Ogni giornata terminerà alle 18 per permettere a chi lo volesse, 
abitando fuori Verona, di rientrare a casa la sera. 

Pernottamento con il cane 
A chi preferisce fermarsi a dormire, LiveDog indicherà alcune strutture 
ricettive che offrono la possibilità di pernottare con il proprio cane in camera. 

Con o senza il proprio cane 
La presenza dei cani dei partecipanti durante le lezioni sarà possibile 
solo dopo una verifica degli animali da parte degli operatori di LiveDog. 
I cani devono essere in regola con il microchip e con le vaccinazioni. 
Non saranno tollerati gli strumenti di coercizione non in linea con 
l’orientamento cognitivo zooantropologico (come il collare a strangolo). 
Non è obbligatorio partecipare alle lezioni pratiche con il proprio cane. 
Gli iscritti senza cane potranno svolgere le attività pratiche assieme 
al cane di un altro partecipante al corso. 

COME E DOVE



LIVEDOG E AICS SETTORE CINOFILIA 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona, promotrice della LiveDog School, aderisce all’AICS, 
Associazione Italiana Cultura Sport. 

Nata nel 1962, è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Il Settore Cinofilia ha tra i suoi obiettivi l’applicazione di un Codice Etico 

di comportamento uomo-cane e la regolarizzazione di tutte le attività che coinvolgono il cane e il rapporto uomo cane. 

Gli associati AICS devono rispettare i principi di welfare e delle esigenze etologiche del cane, privilegiando il suo benessere, non utilizzando metodi 
coercitivi fisici o psicologici e riconoscendone l'identità di essere senziente. Gli educatori e gli istruttori devono possedere conoscenze professionali per 
operare secondo i principi dell'etica nell'offrire i servizi richiesti. 

LIVEDOG 
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AICS-CONI 



Ci si può iscrivere direttamente ai corsi della 

LiveDog School accedendo al sito www.livedog.it 

Cliccare su: "moduli", sulla barra verde in alto a 

destra. 

Scaricare e compilare i seguenti moduli: 

1) Modulo per diventare socio

2) Modulo per iscriverti ai corsi professionali

3) Il mio cane verrà con me (se ti farai

accompagnare dal tuo cane)

Una volta compilati e firmati i moduli vanno 

rispediti all'indirizzo mail: 
corsi@livedog.it 

Servono altre informazioni o delucidazioni? 
Nessun problema, si può chiamare 

direttamente al numero 3484040297 

oppure scrivere a info@livedog.it 

ISCRIZIONI 

à 

http://www.livedog.it/
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