PROGRAMMA DI Etologia del cane in allevamento e canile
CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
DOCENTE: PROF.: DANILA D’ANGELO
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
ETOLOGIA DEL CANE IN ALLEVAMENTO E CANILE / DOG ETHOLOGY IN
BREEDING AND KENNEL
6 CFU
Docente: Danila d’Angelo
Ricevimento: Mercoledì 10-12 e su appuntamento
OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso è volto allo studio dell’etologia applicata degli animali
d’affezione con particolare riferimento all’approccio cognitivo sistemico relazionale. Le competenze
che si intendono trasferire agli studenti sono relative ad una corretta gestione e valutazione
comportamentale del cane in allevamento e canile-.
OBJECTIVES OF THE COURSE: The course regards the study of the applied ethology of pets
with particular reference to the relational systemic cognitive approach. The skills to be transferred to
the students are related to a correct management and behavioural evaluation of the dog in breeding
and kennel.
PROGRAMMA:
totale 6 CFU impegno orario 66 ore
Didattica frontale (tot. 55 ore):
Psicologia ed ontogenesi comportamentale del cane (10 ore)
Socializzazione e comunicazione intraspecifica nel cane (10)
Teorie dell’apprendimento con particolare riferimento all’approccio cognitivo sistemico relazionale
(8 ore)
Legame e stili di attaccamento (5 ore)
Stili di attaccamento in relazione alle disfunzioni comportamentali (10)
Repertorio motivazionale nelle diverse razze canine (8)
Razze sofferenti (4)
Didattica pratica (tot. 11 ore):
Proiezione di video di interazioni intraspecifiche del cane durante classi di socializzazione (2)
Come si struttura la valutazione comportamentale in approccio cognitivo sistemico relazionale ed
eventuali ambiti riabilitativi (4)
Visita didattica in canile (5)
PROGRAM:
Lectures (55 hours):
Psychology and behavioural ontogenesis of dogs and cats (10 hours)
Socialization and intraspecific communication in dog (10)
Learning theories with particular reference to the relational systemic cognitive approach (8 hours)
Bonding and attachment styles (5 hours)
Attachment styles in relation to behavioural dysfunctions (10 hours)
Motivational repertoire in different dog breeds (8 hours)

Teaching practice (tot. 11 hours):
Video projection of intraspecific dog interactions during socialization classes (2)
How the behavioral evaluation is structured in a relational systemic cognitive approach and any
rehabilitation areas (4)
Visit to the kennel (5)
METODI DIDATTICI: Lezioni frontali, presentazioni power point, video, websites da internet.
TEACHING METHODS: Lecturers, power point presentations, videos, internet websites.
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI/ BOOKS RECOMMENDED: Medicina comportamentale
del cane, del gatto e di nuovi animali da compagania Raimondo Colangeli,Franco
Fassola,Isabella Merola Poletto Editore

