
Corso sul Benessere del Cane 
24 -25 Ottobre 2015

Dott.ssa Rosa Michela Scuto

La società moderna è sempre più frenetica e caotica, l’ambiente è diventato meno “benevolo” ed 
accogliente con l’uomo, anche le città sono sempre più trafficate, inquinate, rumorose… Lo stress 
impera ed i “malesseri da stress” (gastriti, ulcere, coliti, cefalee, insonnia, irrequietezza, ansie e 
paure immotivate) sono sempre più frequenti…   Questo vale sia per gli esseri umani che per i nostri 
amici a quattro zampe: occorre, dunque, una risposta tempestiva e precisa. Comprendere quali  
sono i bisogni fondamentali  del cane come “specie”, altra e diversa rispetto a quella umana, e 
metterli a confronto con i bisogni dell’essere umano, permette di avviare una riflessione costruttiva 
sul  nostro  “stile  di  vita”,  su  alcuni  dei  nostri  comportamenti,  da  qui  è  semplice  avviare  un 
cambiamento, che porterebbe ad un benessere diffuso a noi, ai nostri familiari, a due e a quattro 
zampe. 

“Un essere umano che condivida il proprio tempo ed il proprio affetto con un cane, sano e sereno,  
è senz’altro un uomo migliore”

Obiettivi
Il corso mira ad insegnare a riconoscere quali sono i primi segnali che possono essere indice di 
disagio nel nostro cane e ad imparare una tecnica di  massaggio fondata su solidi  presupposti 
scientifici che, nella sua “semplicità”, può essere uno strumento utile di prevenzione e cura del 
disagio.

Metodologia e Teoria di riferimento
Il  quadro  teorico  di  riferimento  è  quello  della  Psicologia  e  Psicoterapia  Funzionale  Corporea, 
questa studia gli organismi nella loro interezza; il corso avrà uno svolgimento teorico. Il massaggio 
è anche l’occasione per creare una relazione profonda col proprio animale. Il corso rivolto a tutti 
coloro che vogliano approfondire la conoscenza del cane e migliorare la comunicazione/relazione 
col proprio compagno a quattro zampe.

Organizzato e tenuto presso HiDog in via Savonarola 170, Villasmundo SR – 3283610812 – info@hidog.it



Programma

Sabato 24 Ottobre  2015

• Il concetto di stress e i suoi meccanismi,
• Le possibili cause di stress nel cane,
• I sintomi a cui fare attenzione,
• La Psicologia Funzionale, aspetti teorici salienti,
• Rileggere il funzionamento profondo del cane attraverso la Psicologia Funzionale,
• Cenni di anatomia del cane,
• Apparato respiratorio,
• Sistema scheletrico-muscolare,
• Possibili “Tocchi” (pratica col cane).

Domenica 25 Ottobre 2015
• Tecnica del Massaggio, aspetti teorici ed organizzativi,
• Spiegazione del massaggio per la reintegrazione somato-psichica,
• Dimostrazione pratica del massaggio sui cani,
• Tutti a praticare il massaggio col proprio cane e supervisione.

Orario 
09.30/13.00 | 14.30/18.00 - con due coffee break
Durante la teoria, in aula, i cani non sono ammessi.

Quota d’iscrizione e di euro 180 (centottanta) a persona

Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro il giorno 10 Ottobre 2015
Il corso è a numero chiuso, per assicurarti il posto iscriviti prima possibile.

Relatore
Dott.ssa Rosa Michela Scuto 
Psicologa - Psicoterapeuta Funzionale
Master Universitario di II livello in “Etologia degli animali d’affezione”

Attestati e materiale didattico 
All’inizio del corso saranno fornite le dispense di studio. 
Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Iscrizioni e info 
Fabio Carta | 328 36 10 812 | www.hidog.it  | info@hidog.it 
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