Cos’è?

Relazioni in campo nasce dall’esperienza maturata nelle classi di
comunicazione e socializzazione e dalla necessità di porre una
più alta attenzione all’aspetto profondo che caratterizza cane e
compagno umano. In questi seminari, intesi come percorso,
l’obiettivo è rendere consapevoli i partecipanti del legame e del
rapporto speculare insito nella relazione tra cane e umano,
anche in funzione di un approccio e un’interazione verso
l’ambiente, altri cani, persone e soprattutto verso se stessi e il
proprio cane. Un viaggio per trattare la comunicazione, le
emozioni, l’approccio positivo agli eventi, gli aspetti generali di
gestione e convivenza e, non per ultimo, il sentire interiore,
rimanendo ancorati e radicati nel momento presente, nel “qui e
ora”.
“Relazioni in campo” è un percorso di crescita, arricchimento
personale ed evoluzione del livello di coscienza in una visione di
insieme e nella relazione con l’anima-le.

Quando?

Sabato e Domenica 17 e 18 novembre 2018
dalle ore 09.00 alle ore 16.00
l’evento si terrà con ogni condizione metereologica

Dove?

Centro Animood – Via Soriò – 6802 Monte Ceneri

Costo?

CHF 120.— per i due giorni con un cane
CHF 190.— per i due giorni con due cani
da versare al momento dell’iscrizione

A cura di

Federico Bettoni
è un Istruttore Cinofilo Professionista, svolge attività di
formazione ed educazione per proprietari presso i centri cinofili
di Zogno e Barzana in provincia di Bergamo per conto del
Centro Cinofilo Valle Brembana, garantendo il benessere
psicofisico dei cani trattati.
E’ docente a corsi per istruttori cinofili e ideatore del progetto
“Qui e Ora – BenEssere di cani e persone".
È volontario presso il canile di Grignano (BG), dove si occupa
della formazione degli operatori e delle attività volte ad
aumentare l’indice di adottabilità dei cani con problematiche di
aggressività.
Svolge seminari presso altri centri sul territorio nazionale e
all’estero.

Informazioni e iscrizioni
www.animood.ch
info@animood.ch
Termine d’iscrizione
entro venerdì 21 settembre 2018

