CORSO DI

MOBILITY DOG
A CURA DELL’
EDUCATORE
CINOFILO E
TECNICO DELLA
MOBILITY
PATRIZIA EDERA

VENERDI’ DALLE 18,00
ALLE 19,00 PRESSO IL
DOG CAMP MAXI ZOO
(partenza fine febbraio)

MOBILITY è una disciplina non agonistica e non
competitiva, APERTA E IDONEA A TUTTI i team caneconduttore (cane con almeno 4 mesi) anche alla prima
esperienza, che lavora sull’intesa tra cane e proprietario.
E’ un ottimo strumento per migliorare l’ inserimento e l’
INTEGRAZIONE del cane da compagnia nella società
urbana, il cane ne uscirà positivamente motivato,
migliorato nell’AUTOSTIMA e FIDUCIA di sé.
Il corso diventa sia un’ottima occasione di gioco e
socializzazione, sia un valido strumento per sviluppare la
disponibilità dei nostri cani a concentrarsi, ad ascoltare i
nostri segnali e a superare eventuali paure o diffidenze.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
TEL: 3385933056 MAIL: patriziaedera@yahoo.it
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