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BIBLIOGRAFIA DIVULGATIVA CINOLOGICA
(in rosso i testi in lingua inglese)
BASH DIBRA, Il Cane parla. Ed Piemme 2006
BEKOFF MARC – PIERCE JESSICA. Giustizia selvaggia. La vita morale degli animali. Ed. BC
Dalai
CARUGGI IDA Da cuore a cuore. Ed. Anima
COREN STANLEY. Cani e padroni. Ed. Mondadori 1999
COREN STANLEY. Capire il linguaggio dei cani. Ed Muzzio Franco
DE MORI BARBARA Che cosa è la bioetica animale. Ed. Carocci
DODMAN NICHOLAS. Se solo potessero parlare. Ed Longanesi & C. – Ed. Tea (ristampa)
ENCICLOPEDIA. Cani. Ed.Mondatori
FENNEL JAN. Ascolta il tuo cane. Ed. Salani 2000
FENNEL JAN. Sai comunicane? Ed. Salani
FENNEL JAN Il miglior amico del cane Ed. Tea
FOGLE BRUCE. Conosci il tuo cane. Ed. Fabbri
FOGLE BRUCE. 101 domande che il vostro cane vorrebbe fare al suo veterinario se potesse
parlare. Ed. Oscar Mondadori
FOGLE BRUCE. Guida pratica per l’addestramento del cane. Ed. De Agostini.
INKI SIÖSTEN. Ubbidienza generale. Ed. Cinque
MARCHESINI ROBERTO. I nostri amici animali. Ed. Apeiron
MARCHESINI ROBERTO. A lezione dal mondo animale. Ed. Apeiron
MARCHESINI ROBERTO. Bastardo a chi? Ed. Fabbri
MARCHESINI ROBERTO. Dizionario bilingue italiano/cane – cane/italiano. Ed. La Rousse
MARCHESINI ROBERTO. L’identità del cane. Ed. Apèiron 2004
MARSHALL THOMAS ELIZABETH La vita segreta dei cani. Ed. Tea
MARSHALL THOMAS ELIZABETH La vita sociale dei cani. Ed. Tea
MORRIS DESMOND. Il cane, tutti i perché. Ed. Mondadori
MUGFORD ROGER. The Halti Way of Dog Training. Ed. Hutchinson/Stanley Paul - GB
MUGFORD ROGER. Mugford Casebook. Ed. Hutchinson/Stanley Paul - GB
NOTARI LORELLA. Dal canile a casa vostra. Consigli per adottare un cane e vivere felici. Ed.
Calderini Edagricole
PAGEAT PATRICK. Cani si nasce, padroni si diventa. Ed. Pratiche Editrice 2000
POLI MARCO. Care bestie scusate. Ed. Longanesi
PRIEUR JEAN. Gli animali hanno un’anima. Ed. Mediterranee
SCHNECK M. & J. CARAVAN. Tu sei Ok, il tuo cane è Ok. Ed. Edagricole Calderini
SIMS GRAEME. L’uomo che sussurra ai cani. Ed. Dea
SIMS GRAEME. Portami con te. Ed. Sperling & Kupfer
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BIBLIOGRAFIA DIDATTICA CINOLOGICA
Etologia, comportamento, psicologia animale, educazione
APBC members. The behaviour of dog and cats. Ed. Stanley poul. - GB
THE APBC BOOK OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR. Ed. Souvenir Press - GB
ABRANTES ROGER. Il linguaggio del cane. Ed. Olimpia
ALQUATI PIERO. Test caratteriali per giovani cani. Ed. Cinque
ANTONI MONICA - TARRICONE DANIELA. Dalla parte del cucciolo Ed. Olimpia 2002
APPLEBY DAVID. Ain’t Misbehaviour. Ed. Broadcost Books – GB
APPLEBY DAVID. The Good Beahviour Guide. Ed. Pet Behaviour Centre - GB
APUZZO STEFANO. Animali Armati: manuale dei diritti degli animali, competenze, interventi.
Ed. Millelire
ASKEW HENRY R. Treatment of behaviour problems in dogs and cats. Ed. Blacwell Science 96GB
BEATA CLAUDE La psicologia del cane. Stress, ansia, aggressività. Ed. Erikson
BENJAFIELD Psicologia dei processi cognitivi. Ed. Il Mulino
BOITANI LUIGI. Dalla parte del lupo. Ed. Giorgio Mondadori 1986
BAILEY GWEN. Good Dog Behaviour. Ed. Collins - GB
BAILEY GWEN. The perfect puppy. Ed. Hamlyn – GB
BERGLER REINHOLD. Man and dog. Ed. Blackwell Scientific Publications – GB
BEKOFF MARC. - BYERS J. A. Animal Play: Evolutionary, Comparative and Ecological
Perspectives. Ed. Cambridge University Press 1998 New York - USA
BEKOFF MARC. Dalla parte degli animali. Ed. Muzzio Franco 2003
BEKOFF MARC. La vita emozionale degli animali. Ed. Oasi
BONNIE V. BEAVER. Canine Behaviour: a Guide for Veterinarians. Ed. Saunders - USA
BRUNS SABRINE-WOLFF MARCUS. Il Frisbee con il Cane - per giocare e divertirsi con lui. Ed.
De Vecchi

Con l'aiuto di questo testo imparerete a motivare al gioco il vostro
cane e inizierete con lui allenamento e addestramento. Passerete
poi alle tecniche di lancio e all'impostazione delle sequenze di
esercizi. Una sezione particolare vi illustrerà la preparazione più
adatta per partecipare alle gare e i criteri di valutazione che vengono
utlilizzati in questo genere di competizioni.

Autore:
Pagine:
Formato:
Lingua:

Sabrine Bruns e Marcus Wolff
128 con foto a colori
17,5 x 24,7 Copertina rigida
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CAPRA ALEXA - ROBOTTI D. Un nuovo metodo per educare con dolcezza il nostro cane. Ed.
Edagricole
COREN STANLEY. L’intelligenza dei cani. Ed. Oscar Saggi Mondadori 1996
CAMPBELL WILLIAM. Psicologia canina. Ed. Medico Scientifiche
CAMPBELL WILLIAM. Cane no problem. Ed. Altea.
CAMPBELL WILLIAM. Better Behaviour in Dogs. Ed. Alpine Publications - USA (Colorado)
CAMPBELL WILLIAM. Behaviour Problems in Dogs. Ed. American Veterinary Publications - USA
COPPINGER R.P. & SMITH C.K. The domestication of evolution. Ed. Environ Conserv. - USA
COPPINGER R. COPPINGER L. A starling New Understanding of canine origin, Behaviuor
Evolution. Ed. Scribner. New York 2001 – USA
COPPINGER R. COPPINGER L. Dog Cognition - USA
CLOTHIER S. Se le preghiere del cane fossero ascoltate. Ed. Era Ora
DARWIN CH. L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali. Ed. Bollati Boringhieri 1982
DEHASSE JOEL. Il mio cane è felice? Ed. Point veterinarie Italienne
Addomesticare vuol dire creare dei legami, stabilire una relazione.
L'uomo ha ricambiato i servigi offerti dall'animale assicurandogli
cibo, affetto, un luogo sicuro dove vivere. C'è da chiedersi se al cane
possa effettivamente bastare tutto questo per poter essere
felice. Felicità significa appagamento e per il cane questo va inteso
come la possibilità di soddisfare i propri bisogni, fra i quali anche
quello di fare, agire, pensare, correre, masticare, giocare,
camminare... Joël Dehasse, intenso interprete del mondo dei cani (e
dei gatti) ci spiega, in questo libro che si legge tutto d'un fiato, come
capire se il nostro cane è felice o meno e come intervenire di
conseguenza. Sicuramente, fare in modo che il nostro cane oltre ad
essere amato sia "appagato" è il desiderio di ogni proprietario, ma
significa anche aver voglia di approfondire la conoscenza del mondo
che ci circonda, segno inconfondibile di grande civiltà.
Autore: Joel Dehasse
Pagine: 208 pagine, illustrato
Formato: 15x21 copertina morbida
Lingua:
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DESACHY FLORENCE. Il mio cane abbaia troppo. Ed. De Vecchi
Un manuale pratico per educare i cani troppo chiassosi
Non tutti i cani hanno l'abitudine di abbaiare troppo, specie gli
esemplari di piccola taglia: può capitare tuttavia che alcuni animali
non abbaino solo per segnalare un pericolo o rispondere al padrone,
ma si agitino senza motivo apparente.
Tale comportamento può rappresentare un problema, il cane può
infatti disturbare gli stessi padroni o i vicini, creare scompiglio e
spaventare le persone intorno a lui. E' quindi necessario che un
buon padrone si informi e provi a risolvere il problema: questa
pratica guida si propone come un valido aiuto per la rieducazione di
cani rumorosi, invadenti, maleducati e aggressivi; dà pratici consigli
per comprendere le cause più comuni e prevenire comportamenti
fastidiosi.
Autore:
Florence Desachy
Pagine:
63
Formato:
13 x 20 Copertina morbida
Lingua:

DESACHY FLORENCE. Come avere un cane ubbidiente.
Un manuale pratico per insegnare al cane a rispondere a ordini
e comandi.
I disturbi del comportamento animale sono diventati la
preoccupazione più assillante dei proprietari di cani.
In alcuni paesi europei, presso le scuole di veterinaria, sono perfino
stati istituiti consultori che offrono aiuto per risolvere queste
problematiche: qui terapeuti specializzati ricevono ogni anno padroni
sempre più esasperati o addirittura spaventati dai loro cani. Questa
pratica guida si propone come un valido aiuto per la rieducazione
dei cani, con particolare riguardo all'importanza dell'obbedienza: un
cane educato sa infatti seguire e soddisfare le richieste del padrone,
prestare attenzione ai suoi comandi e agire di conseguenza.
Autore:
Florence Desachy
Pagine:
63
Formato:
13 x 20 Copertina morbida
Lingua:
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DESACHY FLORENCE. Cane aggressivo. La soluzione esiste! Ed. De Vecchi
Un manuale pratico per avere un cane dal comportamento
equilibrato. I disturbi del comportamento animale sono diventati la
preoccupazione più assillante dei proprietari di cani.
Forse la più diffusa e sicuramente la più esasperante tra queste
anomalie è l'eccessiva aggressività.
Un cane agitato, che abbaia, ringhia e si dimostra ostile, costituisce
un serio problema per il proprio padrone e presenta difficoltà di
relazione con gli altri cani e le persone; costituisce un pericolo e
spaventa inutilmente chi gli si avvicina. Questa guida pratica si
propone come valido aiuto per la rieducazione di cani
eccessivamente aggressivi e maleducati; offre utili consigli ai
padroni descrivendo in modo dettagliato cause e soluzioni di tali
comportamenti.
Autore:
Florence Desachy
Pagine:
63
Formato:
13 x 20 Copertina morbida
Lingua:

DODMANN NICHOLAS. Il cane che amava troppo. Ed. Longanesi
DONALDSON JEAN. The Culture Clash. Ed. James & Kenneth Publishers – USA
DUNBAR IAN. Dog Behaviour. Ed. T.F.H. Publications - USA
DUNBAR IAN. Doctor Dunbar’s Good Little Dog Book. Ed. James & Kenneth Publishers – USA
DUNBAR IAN. The Sirius Puppy Training manual. Ed. James & Kenneth Publishers – USA
DUNBAR IAN. After you get your puppy. Ed. James & Kenneth Publishers – USA
FASSOLA FRANCO. Educare e rieducare il cane. Ed. De Vecchi

Prevenire o correggere i comportamenti indesiderati.
Capita a molti di ritrovarsi in casa un cane disubbidiente, ribelle, che
non ne vuole sapere di rispettare le regole e vuole fare sempre tutto
quello che gli salta in mente, senza tanti complimenti. Questo
accade quando il cane è indisciplinato per carattere e quando lo
abbiamo preso con noi da adulto, senza che prima avesse ricevuto
una buona educazione. Ma capita anche quando il cane è cresciuto
in campagna e si è dovuto adattare successivamente alla vita di città
o, infine, ammettiamolo, quando noi stessi lo abbiamo viziato un po'
troppo. Questo libro vi insegna sia a cominciare bene col cucciolo,
sia a "raddrizzare" e correggere il cane adulto maleducato. I rimedi
per i comportamenti indesiderati sono diversi: piccole punizioni,
condizionamenti contrari alla tendenza da eliminare e altri ancora.
Qui tutti i sistemi sono descritti chiaramente e dettagliatamente. La
pipì nei posti sbagliati, l'aggressività fuori luogo, la paura dei rumori
improvvisi o degli altri cani, il terrore della solitudine, il rifiuto di
viaggiare in macchina, la fame esagerata e continua, la gelosia, i
capricci... i problemi possono essere tanti e in queste pagine
vengono affrontati uno per uno, sempre seguiti dalla soluzione
adatta per imporre, delicatamente e senza sofferenze, la buona
educazione.
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L'esperienza dell'autore e la sua grande pratica vi aiuteranno a
capire meglio la psicologia dei cani: anche il vostro amico a quattro
zampe se ne accorgerà, apprezzando il nuovo stile e le regole del
suo padrone, a cui si legherà con un affetto ancora più profondo.

Autore: Franco Fassola
Pagine: 159 con foto a colori
Formato: 14.3x20.6 copertina morbida
Lingua:

FISHER JOHN. Perchè il mio cane fa così. Ed. Perdisa Alberto
FISHER JOHN. Dogwise. Ed. Souvenir Press – GB
FISHER JOHN. Think dog. Ed. Blandford - GB
FISHER JOHN. Diary of a “Dotty dog” Doctor. Ed. Sarah Whitehead - GB
FOGLE BRUCE. La mente del cane. Ed. Geo – (fuori stampa) Ed. Amenia (ristampa)
FOSSATI RENATA. Guida alla Pet Therapy. Ed. Olimpia
FOX MICHAEL W. The dog: It’s Domestication and Behaviour. Ed. Garland STMP Press.- 1978
USA
GRAUDIN TEMPLE. Gli animali ci rendono umani. Ed. Sperling & Kupfer
HALLGREN ANDERS. L’educazione mentale del cane. Ed De Vecchi – 2007
HALLGREN ANDERS. Come sviluppare l'intelligenza del can. Ed. De Vecchi
Per crescere sano ed equilibrato il cane non ha bisogno solo di cure
fisiche, ma anche di un'attenta "educazione mentale" che gli
permetta di sviluppare appieno le sue potenzialità.
Questo testo offre una serie di esercizi pratici che vanno
dall'ubbidienza di base alla risposta a comandi semplici,
dall'esecuzione di piccoli giochi alla risoluzione di situazioni più
complicate. Con dolcezza, determinazione e applicazione,
sfruttando l'istinto del cane a giocare attivamente, lo renderemo
ancora più intelligente, sveglio, e felice.
Autore:
Pagine:
Formato:

Anders Hallgren
160 con foto a colori
14,5 x 20,5 copertina morbida

HAASE KERSTIN – JOM OLEBY Stretching e massaggio del cane. Guida pratica. Ed. Oasi
HART BENJAMIN & LINETTE Psicoterapia comportamentale del cane e del gatto. Ed. Edagricole

Scuola Italiana Formazione Operatori - Educatori cinofili
RICONOSCIMENTI

CSEN Settore Cinofilia – CONI
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

APNEC
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

HENSE MARIA-SONDERMANN CHRISTINA. Il cane impara giocando: allegria e successo nella
pratica quotidiana. Ed. Haqhiana
BASTA NOIA AL CAMPO!
Le lezioni al centro cinofilo sono sempre uguali finchè non sappiamo
fare tutto alla perfezione? Seduto, terra, piede, ecc...tutto pesante e
noioso? Non è detto! Ogni lezione diventa un'entusiasmante
momento di svago se introduciamo un'ampia varietà di giochi
attinenti alla gestione quotidiana. Il libro offre occasioni per avere
successo negli esercizi divertendosi, e per l'istruttore è una "raccolta
di idde" che aiuta a organizzare sessioni di training nuove e allegre. I
proprietari attivi e interessati, sempre in cerca di nuove idee per
l'attività quotidiana con il cane di famiglia, troveranno ciò che fa per
loro.
DAL SOMMARIO:









La calma rende intelligenti: favorite un'atmosfera positiva
per l'apprendimento
Guarda qui: l'attenzione elemento chiave per il successo
La qualità nella condotta: la mano come calamita
Di corsa in picchiata: chi arriva vince!
Guinzaglio morbido: la gestione al guinzaglio nelle diverse
circostanze
Armonia in due: divertirsi "al piede"!
Da programma obbligatorio a passatempo: seduto, terra,
resta
Da questa parte prego: il segnale "segui"

Autore: Maria Hense - Christina Sondermann
Pagine: 191 con foto a colori
Formato: 24.00x17.00
Lingua:

HINDE R. A. Il comportamento animale. Ed. Edagricole 1980
IMMELMANN K. Introduzione all’Etologia. Ed. Bollati Boringhieri
KONRAD LORENZ. E l’uomo incontrò il cane. Ed. Adelphi
KONRAD LORENZ. L’etologia. Ed. Boringhieri
GALLICCHIO BARBARA Lupi Travestiti. Ed. Cinque
LANDSBERG – HUNTHAUSEN - ACKERMAN. Handbook of Behaviour Problems of the dog and
cat. Ed. Butterworth – Heinemann – USA
LIEBERMAN D A Learning. Behaviour and Cognition Ed Brooks/Cole Publishing Ltd 93
LUDWIG GERD. Fun and Games with your dog.Ed. Barron’s1996
LAURENCE KAY. Clicker One and Clicker two. Ed. Learning About Dogs 2001 - GB
MASSON MOUSSAIEFF JEFFREY. I cani non mentono sull’amore. Ed. Cairone
MASSON MOUSSAIEFF JEFFREY. Quando gli elefanti piangono. Ed. Tropea
McCONNELL PATRICIA B. All’altro capo del guinzaglio. Ed. Tea 2002
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MORRIS DESMOND. Il cane, tutti i perché. Ed. Mondadori
MECH DAVID. Il lupo artico. Ed. Mondadori 1989
MECH DAVID The wolf The ecology and behaviour of an endangered species Ed Univ Minnesota
Press Minneapolis USA
MAINARDI DANILO. Dizionario di Etologia. Ed. Einaudi
MARCHESINI ROBERTO. Lineamenti di Zooantropologia. Ed. Edagricole Calderini
MARCHESINI ROBERTO. Canone di Zooantropologia Applicata. Ed. Apeiron 2004
MARCHESINI ROBERTO.- CORONA LAURA. Attività e Terapie Assistite dagli Animali Ed.
Apeiron 07
MARCHESINI ROBERTO. Pedagogia cinofila. Ed Perdisa Alberto
MARCHESINI ROBERTO. Il galateo per il cane. Manuale di educazione sociale per una buona
convivenza. Ed. De Vecchi
Il cane è un animale con un profondo senso sociale, pronto a
collaborare con le persone in tutte le attività. Oggi tuttavia siamo
costretti a vivere in situazioni che mettono a dura prova la capacità
del cane di interagire serenamente con il prossimo. A questo deve
aggiungersi la crescente impreparazione di approccio delle persone
comuni con gli animali.
La capacità del cane di inserirsi nel contesto sociale, nelle
interazioni e nei luoghi pubblici è diventato pertanto un requisito
fondamentale per la buona convivenza. Il cane deve oggi affiancare
alle disposizioni della socializzazione altre qualità che investono
tutto sul suo profilo cognitivo e comportamentale.
Questo libro frutto delle più moderne teorie sull'apprendimento
cinofilo è una guida fondamentale per fare prevenzione
comportamentale e per dare al proprio cane non solo un
adattamento e una capacità integrativa alla società, ma anche per
sviluppare in lui un equilibrio e uno stato di benessere e di sicurezza
che lo riparino da stress e da situazioni di disagio.
Autore:
Roberto Marchesini
Pagine:
160 con foto a colori
Formato:
14,5 x 20,5 copertina morbida
Lingua:

NAGEL M. e REINHARDT C. Lo stress nel cane. Ed. Haqihana 2003
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NESTER MAR ANN Dancing With Dogs. Ed. TFH
Dancing With Dogs is a complete guide to getting you and your dog
moving in the exciting sports of Canine Musical Freestyle (also
known as Canine Freestyle or Musical Freestyle) and Heelwork to
Music. Written by an expert trainer and instructor, the book presents
information on the basics of getting started and skill building–
emphasizing those areas of the sport that competitors most want
clarified–to help lay the foundation for more advanced dancing
moves. It also teaches you how to create an innovative and exciting
performance from start to finish. Troubleshooting tips are presented
in an easy-to-follow question-and-answer format to address common
problems such as difficulty with heelwork and weaving. The advice
offered is suitable for competitors at any level, from beginner to
advanced. The dynamic, instructive color photos and illustrations
highlight key information throughout the text.
Autore: Mary Ann Nester
Pagine: 208 confoto a colori
Formato: 17,5 x 21 copertina morbida
Lingua:

NEVILLE PETER. Anche il cane ha bisogno dell’analista. Ed. Longanesi
O’FARREL VALERIE. Se il cane è un problema. Ed. Geo
O’FARREL VALERIE. Cani ribelli: come tenere a freno il vostro cane insegnandogli a ubbidire con
le "buone maniere" Ed. Geo
Esistono cani che è difficile riuscire ad "educare": questi rendono il
padrone schiavo dei loro istinti distruttivi, vittima impotente
dell'incapacità di controllare il loro continuo abbaiare o mordere
chiunque si avvicini. Valerie O'Farrell, veterinaria, profonda
conoscitrice della psicologia canina, insegna ai lettori i
comportamenti adeguati da adottare per ricondurre il cane
aggressivo sulla retta via, sottolineando l'importanza delle maniere
dolci nel rispetto della natura dell'animale senza mai dimenticare le
sue esigenze, i suoi bisogni e i suoi diritti.
Autore: Valerie O'Farrell
Pagine: 235
Formato: 12,5 x 20 copertina rigida

O’ FARREL VALERIE. Comportamento e psicologia del cane. Ed. Oscar Mondatori (esaurito)
OVERALL KAREN. La clinica comportamentale del cane e del gatto. C.G Ed. Medico scientifiche
PAGEAT PATRICK. Patologia Comportamentale del cane. Ed. Le Point Veterinaire Italie. 1999
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POLI MARCO. Psicologia animale ed etologia. Ed. Il Mulino
PRYOR KAREN. Don’t shoot the dog! Ed. Bantam Books – USA
PRYOR KAREN. A dog and a Dolphin. Ed. Sunshine Books. North Band – GB
PRYOR KAREN. The Toolbook for remodeling Your Problem Dog. Ed. Howell Book House-98
USA
PRYOR KAREN. L’arte di addestrare il cane. Ed Era Ora 2005
PRYOR KAREN. Addestramento con il Clicker. Ed. Era Ora 2006
ROGERSON JOHN. In tune with your dog. Ed. Northern Centre for Animal Behaviour – GB
RYAN TERRY. The Tool box. Ed. Howell Book House - USA
RUGAAS TURID. L’intesa con i cani: i segnali calmanti. Ed. Haqihana 2005

14,30 Euro
Turid Rugaas alla fine degli anni 80, con il suo collega Ståle
Ødegard studia e formalizza i "Segnali Calmanti" come parte
fondamentale del sistema di comunicazione del cane nel gruppo
sociale. Vesla, una piccola Elkhound randagia con grossi problemi
comportamentali, le dimostrò che il cane può riappropriarsi delle
capacità di comunicazione che per la sua storia ha smesso di usare.
Il messaggio è tanto semplice, ovvio, quanto profondo: una
relazione bidirezionale si fonda su una comunicazione bidirezionale.
"...Quindi io spero che iniziate ad osservare, a capire meglio il vostro
cane e sentirvi più vicini alla perfetta relazione uomo-cane. Finora
tale relazione è stata sostanzialmente a senso unico: noi chiediamo
e lui risponde. Capire il suo linguaggio può non essere ancora
sufficiente per la perfetta relazione, ma è un gran passo nella giusta
direzione. Ogni volta che incontri o sei con un cane puoi scegliere:
essere minaccioso o essere calmante. Non vi è assolutamente mai
motivo, mai nessuna scusa, che giustifichi la minaccia,
l'intimidazione, o peggio la punizione." "...Essere capaci di
comunicare, essere realmente capiti dai cani, è una sensazione
stupenda sia per le persone sia per i cani. I "segnali calmanti" sono
la chiave, e vedere attraverso quella porta aperta è stato per me
come vivere il sogno dell'infanzia del parlare con gli animali."
Autore: Turid Rugaas
Pagine: 80 pagine – foto a colori
Formato: 21.00x15.00
Lingua:

RUGAAS TURID. Aiuto il mio cane tira! Ed. Haqihana
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SANDS DAVID. Gioca con il tuo cane. Ed De Agostini
Come giocare con il nostro cane, facendolo divertire e aiutandolo a
sviluppare le sue capacità? Questo manuale illustrato, ricco di
consigli e suggerimenti pratici, risponde a questa e ad altre
domande presentando un manuale con oltre 75 giochi ed esercizi
per mantenere il proprio cane sempre in forma, migliorando nello
stesso tempo il legame di amicizia e fiducia.
Anno 2010
Autore: David Sands
Pagine: 192 con foto a colori
Formato: 14 x 16.7 copertina morbida
Lingua:

SCOTT J - L FULLER J L Genetics and social behavior of the dog. Ed The University of Chicago
USA
SERPELL J. The domestic dog. Ed. Univ. Press Cambridge 1995 - GB
SIMS GRAEME. Portami con te. I consigli del dog trainer più famoso del mondo. Ed.
Sperling&Kupfer

19,00 Euro
La gioia di possedere un cane può facilmente venire frustrata dai
suoi problemi comportamentali. Problemi che ai tanti proprietari di
trovatelli o cani presi al canile sembrano insuperabili. Sims,
indiscussa autorità in materia di dog training, fa entrare direttamente
dentro la testa dell'animale, per far comprendere come ragiona e
perché si comporta in un certo modo. La comprensione è invece il
segreto per avere un cane felice che renda felici. Sims, attraverso le
storie tenere e commoventi dei suoi 14 cani e dei tanti altri incontrati
nel suo lungo percorso, rovescia la prospettiva e insegna a vedere
le cose dal punto di vista dell'animale e ad adeguare il nostro
comportamento al problema per risolverlo facilmente.
Autore:
Pagine:
Formato:
Lingua:

Graeme Sims
344
15.5 x 21 Copertina rigida con sovra copertina

Sperling
&
Editore:
Kupfer
Editori
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SONDERMANN CHRISTINA. Giocare con il cane. Divertimenti e passatempi per cani e padroni.
Ed. De Vecchi
Divertenti per entrambi, tutte le attività praticate insieme con il nostro
amico a quattro zampe favoriscono il suo benessere fisico e
mentale. Giocare tiene il cane occupato, gli dà fiducia in se stesso e
rafforza il suo legame con il padrone. Chiunque abbia un cane cucciolo o adulto - può fare con lui tanti giochi appassionanti ed
entrare in un nuovo mondo in cui:








Imparare ad apprezzare l'abilità del fiuto;
Costruire marchingegni divertenti e che stimolano la sua
intelligenza;
Sorprenderlo con piacevoli giochi da masticare;
Allestire insieme un corso di agility in salotto;
Trasformare la passeggiata in avventure emozionanti;
Riconvertire (temporaneamente) il giardino in parco giochi;
Far diventare l'addestramento un allegro gioco.

Questo genere di "terapia occupazionale" è divertente e facile da
eseguire, non necessita di una preparazione complicata e può
essere inclusa nella routine di tutti i giorni, senza che sia necessario
dedicarvi troppo tempo.
Autore:
C. Sondermann
Pagine:
160 con foto a colori
Formato:
14,5 x 20,5 copertina morbida
Lingua:

SUNDANCE KYRA E CHALCY, 101 lavori da cane: esercizi graduali per coinvolgere, mettere alla
prova e stabilire un'intesa con il vostro cane. Ed Airone
L’addestramento attraverso il gioco è il metodo migliore per creare
un legame profondo con il proprio cane, per aiutarlo a sentirsi parte
della famiglia e per mantenerlo mentalmente e fisicamente in forma.
In questo volume, Kyra Sundance, addestratrice di fama
internazionale, insegna in maniera semplice ed efficace i 101
esercizi più utili e divertenti da fare con il proprio compagno a
quattro zampe, da lei direttamente sperimentati insieme al suo cane
Chalcy. Le istruzioni, raccolte in pratiche schede, sono corredate da
foto a colori che illustrano ogni attività passo dopo passo,
permettendo così all’animale e al padrone di affinare gradualmente
le proprie capacità e di potenziare allo stesso tempo la loro intesa.
Autore:
Pagine:
Formato:
Lingua:

Kyra Sundance e Chalcy
208 con foto a colori
23x17,5 copertina morbida
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TESS di HELENA. Addestrare gli umani. La guida definitiva per i cani di oggi. Ed. De Agostini

Molti cani si sentono intimoriti all'idea di possedere e addestrare un
essere umano. Il fatto è che, per alcuni cani, non ne vale proprio la
pena. [...] Questo libro ti mostrerà come ottenere il meglio dal tuo
umano. La cosa migliore da fare è cominciare dalle basi. Il possesso
e l'.addestramento di un umano sono resi incredibilmente più
semplici e più divertenti se si tengono a mente due principi
fondamentali: gli esseri umani amano i cani. E vivono in funzione
nostra."
Autore:
Pagine:
Formato:
Lingua:

Tess di Helena
107 con foto a colori
14 x 20 copertina morbida

TELLINGTON L. Il Ttouch per il cane. Manuale pratico. Ed Haqihana 2004
Il TTouch per il cane Manuale Pratico Linda Tellington-Jones Linda Tellington-Jones, riconosciuta grande
esperta del mondo animale, è famosa per il suo metodo di lavoro sul corpo: il Metodo Tellington TTouch, o
semplicemente TTouch. TTouch non è un metodo di addestramento gentile e non è una tecnica di
massaggio e manipolazione; è la concretizzazione di un’idea, di un modo di vedere la relazione e la vita con
il cane nei suoi diversi aspetti: le carezze che rassicurano allontanando paura e tensione e fanno star meglio
chi le riceve e chi le fa, “fate quelle che il cane mostra di gradire di più” dice Linda; la tranquillità e gentilezza
nell’educazione di base per un buon vivere il quotidiano; e qualche esercizio alla ricerca dell’autogratificazione del team per costruire insieme quella stima e consapevolezza nei propri mezzi che è base
indispensabile anche per l’attività agonistica. Ad una prima scorsa risulta un mix eterogeneo che però
proprio per questo induce alla ricerca del filo conduttore che l’autore sembra quasi non voglia svelare;
l’attenzione è rivolta alla qualità della vita di entrambi e quindi la relazione uomo-cane deve basarsi sulla
stima e la comprensione reciproche piuttosto che sul dominio e la sottomissione. Attualmente il Metodo
Tellington TTouch è usato da proprietari, istruttori, allevatori, veterinari e tecnici, così come nei canili di tutto
il mondo. I libri e i video sul TTouch, tradotti in molte lingue, sono stati e sono tra i best seller del settore
specifico. “I cani arricchiscono la nostra vita con il dono dell’amore incondizionato, dell’amicizia e della lealtà.
Noi possiamo ricambiare tenendo bene a mente la Regola d’Oro Canina: Tratta il tuo cane così come tu
stesso vorresti essere trattato, e usa il metodo TTouch per “rimodellare” il comportamento del cane con
gentilezza e comprensione. Troverai che ciò fa fare un passo avanti nel modo di porsi verso la tua famiglia e
verso te stesso. Ti incoraggerà ad aprire il tuo cuore per abbracciare un modo lieto e sano di relazione con il
tuo cane e con gli altri”.
Autore: Linda Tellington-Jones
Pagine: 144 pagine – foto a colori
Formato: 21.00x15.00
Lingua:

THORNE C. The Waltham book of dog and Cat behaviour. Ed. Waltham - GB
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TRUMLER EBERHARD. A tu per tu con il cane. Ed.Mondatori 1973 (esaurito)
TRUMLER EBERHARD. Il cane preso sul serio. Ed. Mondadori 1975 (esaurito)
VALLORTIGARA G. Altre menti. Lo studio comparato della cognizione animale. Ed. Il Mulino
VOITH & BORCHELT Diagnosis and treatment of dominant aggression in dogs. Ed. Vet. Clinics of
North America 1982 - USA
ZIMEN ERIC. The Wolf. His Place in the Natural World. USA

BOOKLETS (libri di piccolo formato)
EATON BARRY. Dominanza: realtà o mito?. Ed. Haquihana 2003
FISHER JOHN. Reinforcement training for dogs. Ed. mAPBC – GB
KERSHAW ELIZABETH. Go Click! Ed. David Appleby – GB
MACKIMMON PAMELA. A Guide for effective food use in training. Ed. Sarah Whitehead - GB
PEACHEY ERICA. Walking on a loose lead – Ed. Peachey Erica - GB
PEACHEY ERICA. The “Good Puppy” booklet. Ed. Erica Peachey – GB
PEACHEY ERICA. The “Good Dog” booklet. Ed. Erica Peachey – GB
PEACHEY ERICA. Dog Behaviour. Ed. Paragon
WHITEHEAD SARAH. Hands off! Ed. Sarah Whitehead – GB

