
Seminario teorico e pratico 27 e 28 Agosto 2016 

 

Giusy D’Angelo 

Dalla Valutazione del cane al Programma di lavoro 

presso Centro Cinofilo Officina del Cane 

via San Maurizio al Lambro 221, Brugherio (MB) 

 

PRESENTAZIONE  DELLA DOCENTE 

Giusy D’Angelo è ad oggi tra i massimi esperti italiani in comunicazione, valutazione e riabilitazione del 

cane. Docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università statale di Pisa nel Master in 

Istruzione Cinofila, è attualmente organizzatrice e docente dei corsi per educatori cinofili dell’ENPA, di cui è 

consigliere nazionale. La dedizione verso il tema del randagismo e dei cani di canile le ha permesso di 

approfondire studi sulle dinamiche sociali e individuali, che hanno portato alla creazione di progetti di 

recupero unici nel territorio italiano. Promotrice di una cultura cinofila solidale, che abbraccia il 

volontariato e l’approccio scientifico, la formazione e l’educazione di nuovi esperti cinofili, il recupero e il 

benessere di cani in difficoltà, Giusy gira tutta l’Italia diffondendo il più moderno approccio relazionale, 

cognitivo e antrozoologico, conducendo seminari, stage, corsi e Classi di Comunicazione e Socializzazione 

rivolti a tecnici professionisti e proprietari. 

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

Evento formativo dedicato a educatori, istruttori, veterinari, operatori cinofili e proprietari esperti che 

desiderino approfondire l’aspetto valutativo del cane nella sua individualità e personalità, tracciandone le 

caratteristiche emotive, intenzionali, motivazionali nonché comportamentali, per approdare 

all’elaborazione di un piano di aiuto su misura fuori da schematiche predefinite. 

I partecipanti assisteranno durante il week end alla valutazione approfondita di 5 cani accompagnati dai 

loro compagni umani in campo e alla progettazione del lavoro consigliato per migliorare il benessere del 

cane e del binomio. I cani partecipanti saranno scelti da ODC Working Dogs tra coloro che ne avranno fatta 

preventiva richiesta nel modulo d'iscrizione debitamente compilato e inviato entro il termine delle iscrizioni 

e in ordine di arrivo. I posti totali sono a esaurimento fino a un massimo di 25 persone tra partecipanti e 

uditori.  

 

MODALITA’  D’ISCRIZIONE 

Il costo del seminario sia per uditori che per partecipanti con il cane in valutazione è di 130,00 euro + 20,00 

euro di tessera CSEN-settore CINOFILIA, per coloro che non ne fossero già in possesso. 



Per gli allievi educatori del centro il costo è di 115,00 euro + 20,00 euro di tessera CSEN-settore CINOFILIA, 

per coloro che non ne fossero già in possesso. 

Richiesti e scaricati il MODULO D'ISCRIZIONE, il MODULO DI TESSERAMENTO CSEN, il MODULO SULLA 

PRIVACY, il REGOLAMENTO DEL CAMPO, inviarli compilati e firmati unitamente a copia del pagamento 

PostePay a: 

 giorgiavalle.officinadelcane@gmail.com  ENTRO E NON OLTRE LUNEDì 22 AGOSTO 2016 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

SABATO  27   

Ore 8.30: Rilascio tessere e registrazione all’evento 

Ore 9.00: Inizio della didattica 

Ore 11.00-11.15: Coffee Break 

Ore 13.00-14.30: Pausa pranzo  

- Per coloro che volessero pranzare presso la struttura, è previsto un buffet sia vegano che non al 

costo di 10,00 euro con bibite, da prenotarsi nel modulo d’iscrizione. In alternativa, c’è sono una 

trattoria davanti al campo e un grande supermercato aperto il sabato a 3 minuti di auto.       

Ore 18.30: Termine della giornata didattica 

Ore 20.00: Grigliata al campo vegana e non  da prenotarsi nel modulo di iscrizione 

 

DOMENICA 28  

Ore 9.00: Inizio della didattica 

Ore 11.00-11.15: Coffee Break 

Ore 13.00-14.30: Pausa pranzo  

- Per coloro che volessero pranzare presso la struttura è previsto un buffet sia vegano che non al 

costo di 10,00 euro con bibite, da prenotarsi nel modulo di iscrizione. In alternativa, c’è sono una 

trattoria davanti al campo ma il supermercato potrebbe invece essere chiuso, si  consiglia di 

organizzarsi. 

Dati per il versamento PostePay:  

intestatario: Lorenzo Fasola 

numero PostePay: 4023600902356650 

C.F. :  FSLLNZ83L01F205K 

mailto:giorgiavalle.officinadelcane@gmail.com


Ore 18.30: Termine del seminario e saluti. 

N.B. : A seconda delle condizioni climatiche, in caso di pioggia o di caldo troppo intenso, gli orari 

potrebbero subire notevoli variazioni per tutelare il benessere dei cani  a seconda delle richieste della 

docente. Si consiglia, pertanto, di non prendere impegni sabato sera poiché le lezioni potrebbero 

prolungarsi nelle ore serali. 

SUGGERIMENTI E COME RAGGIUNGERCI 

Il campo dispone di un numero di posti auto all’ombra limitato, per gli uditori che venissero con cani al 

seguito si consiglia di munirsi di teli ombra per le auto e di kennel da poter disporre nel boschetto interno al 

campo, dove la frescura  e più garantita. La piscina per cani del centro rimane comunque a disposizione 

degli iscritti durante le pause o i momenti di necessità. Verranno montati più gazebi possibili per aumentare 

le zone d’ombra. 

Si ricorda di prenotare i pasti dei pranzi e della grigliata serale e, per chi volesse pernottare in tenda al 

campo, di prenotare la piazzola nel modulo di iscrizione. 

Per altre soluzioni di pernottamento vi elenchiamo le strutture dog-friendly più vicine al nostro campo: 

- Appartamenti con servizio B&B a Brugherio:  http://www.bed-and-

breakfast.it/it/lombardia/appartamenti-in-villa-brugherio/39734                                                                                                         

Via Cattaneo 57, Brugherio                         Tel. 039 2142204 | Cell. 340 4075784  

- Bed and Breakfast Top Suit Uno e Top Suit Centro: http://ftp.topsuituno.altervista.org/index.html  

via San Maurizio al Lambro 3 e via Gramsci 18/20, Brugherio      Cell. 366 7133515 

- B&B Villa Luisa Brugherio: http://bebvillaluisabrugherio.freshcreator.com/ita/home  

Via Moia 30, 20861 Brugherio                     Cell. 347  6946228  

 

Il  Centro Cinofilo Officina del Cane si trova in via San Maurizio al Lambro 221, Brugherio (MB), le uscite 

autostradali più vicine sono CINISELLO BALSAMO/SESTO SAN GIOVANNI (sul tratto di  A4 Milano-Venezia) 

arrivando da Torino, oppure l’uscita SESTO SAN GIOVANNI/1° MAGGIO sulla Tangenziale NORD A52 di 

Milano arrivando sia da Venezia che da Bologna. 

In BUGHERIO

 

http://www.bed-and-breakfast.it/it/lombardia/appartamenti-in-villa-brugherio/39734
http://www.bed-and-breakfast.it/it/lombardia/appartamenti-in-villa-brugherio/39734
http://ftp.topsuituno.altervista.org/index.html
http://bebvillaluisabrugherio.freshcreator.com/ita/home


 

Rispetto a MILANO

 

Per ulteriori info su programma, costi e iscrizioni : Giorgia 338 9777089  

giorgiavalle.officinadelcane@gmail.com 
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