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Corso per

Ami i cani e vuoi preparati a lavorare con i tuo amici a quattro zampe? Sei un
appassionato che vuole sapere come gestire e assistere al meglio il suo fido
compagno? Vuoi imparare a comprendere al meglio e interpretare nella giusta
maniera i messaggi che il tuo cane ti manda? Per esaudire queste richieste ed
altre prende il via il &quot;Corso per Dog Sitter&quot; organizzato dal CFTA “E.
Miretti” in collaborazione con la Scuola Nazionale di Ludo-Agility &quot;Ludovica
de Angelis&quot;.

Il corso, che si svolgerà il 18,19 e 20 Giugno 2012 ed è un percorso formativo
riconosciuto dal settore nazionale cinofilia AICS, intende fornire gli strumenti più
innovativi per assistere gli animali domestici con rispetto, competenza e
professionalità.

Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione al corso e i
nominativi dei partecipanti potranno essere inseriti sul sito della Scuola Nazionale
“Ludovica de Angelis” e del CFTA “Elio Miretti”.

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti e il costo è di € 300,00.
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Ed ecco il Miretti e Ludoagility nuovamente insieme, dopo aver collaborato e
realizzato lo scorso anno il progetto finalizzato al rilascio agli allievi del brevetto di
“Dog Partner” e alle strutture aderenti di potersi fregiare del logo “Welcome dog
service”, a garanzia di una migliore e più attenta accoglienza del turista col cane.
Iniziativa che ha procurato loro un ambito riconoscimento: sabato 11 giugno, a
Milano, il Ministro Michela Vittoria Brambilla gli ha conferito personalmente un
premio per l’attivazione del modulo formativo triennale denominato &ldquo;Dog-p
artner&rdquo;: &ldquo;Turisti a 4 Zampe&rdquo;
.

Per Info, programma ed iscrizioni: CFTA “Elio Miretti”

www.cfpmiretti.it
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