
La Scuola Addestramento «KaNi» 
di Karina Trangeled 

(347 3252306) 

ORGANIZZA 

in collaborazione con il  
Centro di Formazione Cinofila  

     (Sezione S.A.S.) 
                                                 Arezzo  

 

lo stage teorico-pratico                                          
con il dott. Attila Szkukalek*: 

«Aggressività nei cani: prevenzione, controllo e riabilitazione» 

 
Località:                               Arezzo, Centro di Formazione Cinofila (Sezione S.A.S.)    
                                              (Iscrizioni: Simonetta 348 2548256 - e-mail giadaec@libero.it) - fax 0575399084 

Date:                                     Sabato 19 e domenica 20 giugno  
           con il seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 19.00 

Prezzi a partecipante:         € 145  per i due giorni  +  € 12,00 a pasto (da prenotare al  
mome nto dell’iscrizione) L’importo deve essere inviato a me zzo vaglia postale 
intestato a Massimo Campini, via La Chianicella, 49 - 52010 Ceciliano (Ar) - 
entro il 10/06/04 e inviato, insieme all'iscrizione, al fax 0575399084 

                                               Chiusura iscrizioni: 10 giugno 2004 
          

PROGRAMMA: 
(per i suoi contenuti, lo stage è rivolto, in particolare, ad addestratori, educatori cinofili e veterinari) 

1. Funzioni e ruolo dell’aggressività, cause e tipi di aggressività 
2. Il linguaggio del corpo che accompagna l’aggressività 
3. Segnali di comunicazione per prevenire comportamenti aggressivi 
4. Brevi cenni su dieta e farmaci che possono aiutare il trattamento dell’aggressività  
5. Sussidi e ausili di addestramento per il controllo e la gestione dell’aggressività 
 
Lo stage prevede il primo giorno dedicato alla teoria (con proiezione di filmati e diapositive) e il secondo 
alla pratica (utilizzo di tecniche di comunicazione per la prevenzione e la riabilitazione del cane aggressivo 
sui cani presenti).   
Per l’intera durata dello stage sarà garantita la traduzione in simultanea. 

* Il dott. Attila Szkukalek, biologo, è comportamentalista ed educatore cinofilo, insegnante e giudice di freestyle. 
Quando ancora abitava in Cecoslovacchia allevava e addestrava Pastori Tedeschi ed era consulente delle Forze Armate 
e della Polizia di Stato. Dopo la laurea in biologia ha lavorato come ricercatore scientifico per diversi anni, prima di 
creare la sua «HappyPets Education, Behavior Rehabilitation & Training Services» a Norwich, in Inghilterra. La gran 
parte del lavoro di Attila Szkukalek è rivolta alla risoluzione dei problemi comportamentali e di addestramento nei cani 
e nei gatti; a lui si rivolgono i veterinari e la «Dogs Trust», la più grande organizzazione nel Regno Unito per la difesa e 
il reinserimento di animali abbandonati Tiene, inoltre, corsi e conferenze sui diversi aspetti del Comportamento e 
dell’addestramento cinofilo rivolti a istruttori e addestratori nel Regno Unito e all’estero. È membro (n. 00352) della 
APDT (Association of Pet Dog Trainer) che dal 1993 prepara educatori cinofili professionisti in 29 paesi, tra i quali 
Canada, Giappone, Australia e Inghilterra  


