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? ULTIMO AGGIORNAMENTO AGOSTO 2020 FERMO! E' finalmente arrivato il manuale sull'addestramento cani pensato ad hoc
per te. Seduto! Rotola! Fermo! Salta! Quante volte hai desiderato organizzare un momento di relax all'aria aperta in compagnia del
tuo amico a quattro zampe? Perché non approfondire i comandi cinofili must-know che ti permetteranno di divertirti con il pet e di
rendere la convivenza tra le mura domestiche smart ed esente da complicazioni? I cuccioli possono essere dei vortici di
scodinzolii, zampette e baci a volontà: eppure l'educazione è fondamentale affinché l'animale rispetti gli spazi del branco e si
comporti in maniera sana e benvoluta dagli altri membri della famiglia. In questo libro, una penna esperta e sempre piacevole ti
condurrà per mano alla scoperta del vasto universo dell'addestramento cinofilo. Evita di commettere gli errori più comuni tra i dogtrainers alle prime armi, tieni traccia dei progressi del tuo compagno di giochi e segui gli esercizi - organizzati dal più semplice al
più complesso - spiegati passo dopo passo. I prerequisiti? Voglia di metterti in gioco, passione e tanta (ma tanta) pazienza! Il
comportamento del cane deve essere influenzato positivamente dall'esperienza di un padrone capace di rispondere con
precisione ai dolci bisogni dell'animale. Non perdere tempo e metti in pratica i consigli più efficaci che ti permetteranno di
trascorrere momenti indimenticabili con il tuo cucciolo. Nel dettaglio, sarai in grado di apprendere: Quali sono i bisogni primari del
cane? In che modo il pet agisce nel suo branco? Quanto è importante il ruolo del leader? A spasso con il cane: dalla pettorina alle
relazioni con gli altri simili. Come migliorare l'interazione del pelosetto? Consigli in merito all'alimentazione, al gioco,
all'addestramento e ai vantaggi di una sessione di training giornaliera: perché è importante condividere del tempo con l'animale?
Comandi basici, curiosità e consigli bonus che conoscono i grandi addestratori contemporanei; Gli esercizi intermedi per rendere il
tuo allenamento sempre più complesso e divertente; I 6 movimenti advanced con cui intraprendere i primi passi nel mondo della
Agility Dog. Pronto a conoscere lo sport preferito dal tuo compagno di giochi? Molto altro! Qua la zampa, addestratore! Scorri
verso l'alto e fai clic sul pulsante "Acquista ora" per dare una svolta positiva alla quotidianità tua e del tuo amico a 4 zampe! Se
non sarai soddisfatto dell'acquisto, verrai rimborsato al 100%.
Il libro di Magyar Vizsla - Educazione, formazione e carattere di Magyar Vizsla - Il cane da punta ungherese Il Magyar Vizsla è una
razza canina non molto conosciuta in Germania. È una razza che attira l'attenzione per la sua bellezza ed eleganza. Il cane,
originario dell'Ungheria, è ancora usato principalmente come cane da caccia ed è molto popolare tra i cacciatori. Ma anche
sempre più famiglie trovano accesso a questo straordinario cane. Ci sono due gare del Magyar Vizsla: il Vizsla a pelo corto e il
Vizsla a filo. Entrambe le specie sono molto sensibili, empatici e intelligenti, che cercano la vicinanza al loro proprietario. Se un
animale è ben socializzato, è molto affezionato ai bambini e alla famiglia. A questi cani piace "lavorare" e quindi hanno bisogno di
un'occupazione significativa e impegnativa.In questa guida potrete conoscere il Magyar Vizsla, quali sono le sue caratteristiche,
come comportarsi con lui e quali attività significative sono disponibili per lui.Le risposte alle vostre domande sono fornite in molti
capitoli diversi: -Caratteristiche del Magyar Vizslas -Chi è adatto come titolare? -Cosa è assolutamente necessario considerare
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quando si alleva un cucciolo. -Nutrizione di Magyar Vizslas -Comandi di base e occupazione - educazione giocosa -Con 8
illustrazioni Se volete acquistare un Magyar Vizsla come famiglia, dovreste considerare insieme in anticipo se potete passare il
tempo necessario con il vostro Magyar Vizsla per giocare con lui tutti i giorni, per sostenerlo mentalmente e anche per fare lunghe
passeggiate o escursioni. Questi cani per famiglie sono molto affettuosi, richiedono molto amore e hanno bisogno di
un'educazione coerente. Naturalmente potete saperne di più in questa guida. Con l'aiuto di questa guida prenderete sicuramente
la decisione giusta - per voi e per il vostro Magyar Vizsla! Diventa una squadra con il tuo puntatore ungherese e compra questa
guida.
Prendere il primo cane è una decisione carica di aspettative e responsabilità. Purtroppo cercare nel web non basta per chiarirsi le
idee. Le informazioni sono dispersive, inconcludenti e spesso si finisce per avere tanta confusione. Per questo motivo ho deciso di
raccogliere le nozioni fondamentali in un e-book. Questi è una guida che serve sia da introduzione che da approfondimento. Sarà
per te un punto di riferimento a cui accedere ogni volta che ne avrai bisogno. Quali sono le esigenze del cane? Cosa gli darò da
mangiare? Come farò a farmi capire e capire lui a mia volta? Sarò in grado di renderlo sereno? Quali sono i diritti del cane e i
doveri del padrone? Tutte queste risposte le avrai grazie a questa piccola guida. Inoltre ho pensato di introdurti nel mondo cinofilo,
di spiegarti cosa sia la selezione, il pedigree, le razze canine. Insomma tutto ciò che ti servirà a capire chi sia questo cane, cosa
vorrà da te e da dove viene. *** Attenzione: la richiesta di un conto o di una carta di credito fa parte della prassi di Google Play e
una volta compilata la richiesta, il download dell'ebook non richiederà alcun pagamento.
Il tuo cane non obbedisce? Vuoi che il tuo cucciolo diventi un gentledog? Ti stai chiedendo perché distrugge casa mentre sei via?
Cambia prospettiva, mettiti nei suoi panni, ThinkDog! Annusa l’aria, osserva i tuoi movimenti, ascolta il tuo tono di voce. Poi
osservalo quando esce di casa e trova la neve o si bagna sotto la pioggia. Impara da lui e scopri che cosa vuole da te. Puoi vivere
un’esperienza straordinaria grazie al tuo cane. Puoi costruire con lui il rapporto speciale, divertente e profondo che hai sempre
desiderato. Ma non basterà amarlo, dovrai conoscerlo, ascoltarlo, giocare con lui e farti scegliere come guida e base sicura! Solo
allora riuscirai a educarlo. In questo libro Angelo Vaira spiega come Lucky gli ha cambiato la vita, perché l’addestramento
coercitivo non funziona davvero e come andare oltre le tecniche gentili. Alla fine di questo percorso non dirai più che il tuo cane è
obbediente, o che è un gentledog, perché quasi non distinguerai più dove finisci tu e dove inizia lui.
La prima opera completa curata da un team scientifico prestigioso, pensata per aiutarvi a conoscere il vostro cane dalla nascita
all'età adulta e creare con lui un'intesa armonica ed efficace. Diciotto ebook monografici e illustrati per amarlo, capirlo ed educarlo:
il linguaggio, l'alimentazione, la salute e il suo benessere, il gioco e lo sport, le fasi della vita, le emozioni e il comportamento, le
regole e i segreti per una buona convivenza, le razze. Tutto quello che serve per prendersi davvero cura del proprio cane: un
meraviglioso impegno fatto di affetto, pazienza, attenzione e allegria, un rapporto profondo che viene da lontano e che ha fatto del
cane il migliore amico dell'uomo. In questo e-book, i metodi di apprendimento, le tecniche di addestramento, i centri specializzati e
le regole per insegnare i comportamenti adeguati e scoraggiare quelli indesiderati. Per rendere positiva e appagante la convivenza
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tra il cane e il suo proprietario, grazie alle indicazioni di veterinari specializzati in medicina comportamentale.
Forte e robusto, il labrador non tradisce le sue origini di cane da caccia specializzato nel riporto della selvaggina e adatto al lavoro in acqua,
verso cui manifesta un'innata attrazione. Intelligente e molto intuitivo, e' un validissimo cane da compagnia, che sa amare e rispettare il
proprio padrone e i cuccioli di casa, nei confronti dei quali si comporta da inguaribile giocherellone. Ha un ottimo temperamento, si adatta a
tutte le situazioni e sa imporsi per la sua allegria e simpatia. La sua docilita' e la grande voglia di apprendere lo rendono uno dei cani piu'
addestrabili, non a caso utilizzato ampiamente nella protezione civile. Questa guida vi aiutera' a conoscerlo meglio e ad apprezzane a fondo
le doti. Vi illustrera' la sua storia e il suo standard, vi guidera' alla scelta del cucciolo piu' adatto alle vostre esigenze. Vi fornira' nozioni
fondamentali per quanto riguarda sia l'educazione di base sia il vero e proprio addestramento, e vi dara' preziosi consigli per l'alimentazione
piu' adatta, l'igiene, la prevenzione e la cura di possibili malattie. Un capitolo dedicato alla riproduzione vi consentira' di affrontare nel modo
migliore l'arrivo di una nuova cucciolata, esaminando nello specifico il calore, la gravidanza, il parto e la gestione dei cuccioli appena nati.
FINALMENTE è arrivato il bundle completo che comprende due libri del famosissimo Riccardo Bellis,. Il cane è da sempre il nostro migliore
amico, conoscerlo significa anche amarlo e rispettarlo.In questo libro voglio insegnarti dei simpatici giochi che puoi fare con il tuo cane, in
questo modo aumenterai l'empatia che hai con lui e il vostro rapporto ne trarrà un grande beneficio.h2> Con questa guida imparerai a
riconoscere le diverse qualità di tartufo presenti nel nostro paese, tutto quello che ti serve per cercare il tartufo e soprattutto cosa dice la
normativa vigente in merito a questa materia. Per la ricerca del tartufo dobbiamo farci aiutare da un cane, potrai conoscere quali sono le
razze più indicate a questo scopo e di cosa necessitano ma soprattutto quali sono i primi passi da compiere per iniziare il tuo cane a questa
preziosa ricerca In questa utile guida imparerai... ...A Capire il linguaggio del cane La creazione di uno Storytelling visual; Il Clicker strumento
per l'educazione L'insegnamento dei comandi principali Il cane abbaia cosa fare?-I giochi per una mente attiva-Insegnare al cane il comando
rotola-Insegnare al cane il comando piede ...BRANDING: impara a renderti riconoscibile e crea il tuo marchio ...come insegnare al cane a
cercare i tartufi ... le varietà di tartufo, le razze di cani più adatte, ...dove trovare i tartufi ... TRUCCHI E CONSIGLI PER MIGLIORARE IL
NOSTRO RAPPORTO CON IL NOSTRO CANE Non perdere assolutamente l'occasione e vinci contro I TUOI FALLIMENTI. Cogli
l'occasione per vivere in modo più AVVINCENTE e con più energia quotidiana!Acquista questa guida ad un prezzo speciale! La tua vita può
cambiare con un click!!! Leggi dal tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo Kindle .Clicca subito ''Compra ora con
1-Click".100%''".100% ''Soddisfatti o rimborsati": Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire questo libro ad Amazon entro 7 giorni
e ottenere un rimborso.
L'educazione di Cane Corso - dall'addestramento dei cuccioli e l'educazione domestica ai giochi per cani e l'educazione del Cane Corso per
adulti. Il carattere unico di Cane Corso lo rende un cane da sogno, se l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In questo libro leggerete
come rendere i vostri cuccioli di Cane Corso un fedele compagno per tutta la vita. Senza violenza e senza inutili sottomissioni, ma con amore
e coerenza.Molte domande hanno una risposta: -Qual è il carattere di Cane Corso? -L'addestramento dei cuccioli di alano è davvero così
complicato? -Pulizia della casa a Cane Corso - come faccio a far pulire il mio cane? -Quali giochi per cani vanno bene con il mio Cane
Corso? -L'educazione del giovane cane è davvero così snervante? -Devo pesare 120 chili per controllare il mio Cane Corso? Questo è un
segreto: Cane Corso è coraggioso, leale e agile. Se preferite sedervi sul divano e avete poco tempo a disposizione, non siete la persona
giusta per questo cane dal carattere forte. Tuttavia, se siete disposti a lavorare con il vostro Cane Corso e a sfruttare i suoi tratti caratteriali
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eccezionali, voi e il vostro Cane Corso diventerete una squadra imbattibile! Contenuto -Sei l'uomo giusto per un Cane Corso? -Il cucciolo è
qui! -Primi esercizi -Comandi di base -Il Cane Corso alla pubertà -L'educazione del giovane Cane Corso -Il Bastone Corso per adulti
-Nutrizione e salute -Provate l'intimità -Con oltre 10 illustrazioni Diventa una squadra con il tuo Cane Corso e acquista questa guida per tutte
le basi importanti.
Se quando esci con il tuo cane lui tira il guinzaglio o non puoi lasciarlo libero al parco perché scappa e non risponde ai tuoi richiami, se
combina pasticci in casa, se abbaia sempre o ringhia agli altri cani, se mangia le tue cose ... significa che devi fare davvero molto ancora per
instaurare un rapporto più profondo, divertente e appagante con il tuo fedele amico. Se vuoi educare, addestrare o semplicemente divertirti di
più con il tuo cane, in modo facile, veloce e da casa puoi farlo, basta che tu segua le giuste direttive che potrai apprendere leggendo questo
manuale e che tu dedichi, al tuo migliore amico, un po' del tuo tempo. L'obiettivo del manuale è quello di insegnarti praticamente e senza
fronzoli tutto ciò che c'è da sapere sull'ADDESTRAMENTO dei CANI, attraverso consigli specifici e pratici. Con questo libro conoscerai i
benefici dell'addestramento, i comandi fondamentali da insegnare al tuo cane, i diversi metodi di educazione, apprenderai tutto ciò che
bisogna fare appena prenderai un cane con te, capirai al meglio la psicologia e i comportamenti del tuo amico e tutto ciò che riguarda la sua
salute e la sua nutrizione.
Grazie a questa guida leggera, pratica e divertente, imparerai tutto il necessario sul mondo dei cani. Se sei già esperto, ti divertirai a leggere
tanti aneddoti e nozioni curiose ma se sei un neofita, che magari non ha mai avuto un cane, ti si aprirà un nuovo mondo dinnanzi, magico e
sorprendente, che potrebbe cambiarti per sempre la vita. Questo manuale, in fondo, è pensato proprio per te che vuoi adottare per la prima
volta un cane: hai mille dubbi in testa e hai bisogno dei consigli giusti per non sbagliare. Non preoccuparti, non ti pentirai di leggere questo
libro e sono sicuro che lo farai tutto d'un fiato, con il sorriso sulle labbra! Dalla Prefazione di Dario Abate Quella che vedete in copertina è la
dolcissima Siria. È con me da quando aveva quattro mesi e mezzo e da allora mi ha cambiato la vita. Non avevo idea di cosa potesse
significare adottare un cane, sapevo solo che volevo una maltesina, perché mi piaceva tanto il suo pelo bianco e avevo letto che era un cane
da compagnia di piccola taglia tra i più docili e amorevoli. Ricordo perfettamente quella sera. Era il 9 dicembre del 2014 ed era San Siro, da
cui il nome Siria. Era con me il mio amico Daniele, ben più esperto di cani, a cui devo moltissimo. Arrivammo all'allevamento e Siria iniziò a
saltellare in modo forsennato, sola nel suo box. Diceva: "Prendetemi, prendetemi!". Era l'ultima della sua cucciolata... Io volevo un cucciolo
più piccolo, sui due mesi, ma per fortuna il mio amico Daniele mi convinse a prendere Siria, più grandicella e quindi più adatta a me,
padroncino neofita. Ricordo perfettamente quella sera e lo ripeto con emozione. In macchina Siria era lì, emozionata come me ma fu subito
amore, dalla prima serata insieme a casa. Devo ammettere che i primi giorni di convivenza sono stati difficili, perché Siria doveva imparare
tutto da zero: a non fare i bisognini per terra in casa, a scendere e salire le scale, a seguirmi al passo con il guinzaglio. Non ti nascondo che
quei primi giorni mi misero un po' in crisi: essendo la prima volta per me mi sembrava tutto super difficile e mi sentivo scoraggiato. Pensai
addirittura di mollare e trovare una soluzione alternativa per Siria ma Daniele mi disse che, se avessi superato quei primi giorni, dopo
sarebbe filato tutto liscio come l'olio. E così fu. Devo ammettere di essere stato molto rigido nell'educare la mia Siria. Ecco, il segreto è tutto
lì: educare bene il proprio cane. L'educazione del cane, infatti, è uno degli obiettivi di questa guida, perché ci sono tante piccole cose che non
tutti sanno ma che sono fondamentali per la vita di un cucciolo. Siria per strada mi segue senza guinzaglio, è bravissima. La maggior parte
dei cani, invece, non obbedisce al proprio padrone o lo procede per strada, tirando con tutta la forza possibile il guinzaglio. Questo è
sbagliatissimo, perché sin dai primi giorni, il cane deve imparare che deve procedere col padrone "al passo", ossia sempre un po' dietro di lui
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e mai davanti. Ecco, questo è giusto un piccolo esempio, per farti capire che i primissimi giorni insieme sono quelli fondamentali per educare
il cane. Ritornando a Siria, lei è il mio amore e la mia ombra, viviamo in simbiosi. Grazie a lei ho imparato tante cose e sono diventato un
uomo migliore. Dai cani, infatti, c'è tanto da imparare e quei luoghi comuni secondo i quali "ai cani manca solo la parola" e "i cani sono
migliori degli umani", sono tanto banali quanto veritieri. Anche quando si dice che un cane diventa come un figlio e comunque, parte
integrante della famiglia, è verissimo! Almeno per un vero padrone, in un rapporto d'amore vero e sincero tra uomo e cane. Adottando un
cane scoprirai anche i loro incredibili super poteri: loro percepiscono le cose prima e sanno percorrere tantissimi chilometri per ritornare a
casa, anche se in teoria non conoscono la strada. Come fanno? Beh, tante cose non le sappiamo ancora ma anche i cani a modo loro
pensano e ragionano. E poi sognano, proprio come noi! Chi ama un cane sa che loro sono più simili a noi di quanto si possa credere. La mia
Siria, quando al mattino mi sveglia, mi lecca, proprio come la sua mamma faceva con lei e questa cosa la trovo di una dolcezza struggente.
Ok, non voglio dilungarmi ulteriormente, ma voglio dirti che questo libro è un prontuario di facile consultazione per offrirti tutti gli strumenti
necessari per adottare un cane e costruire uno splendido rapporto con lui. L'autrice ti fornirà tutti i consigli del caso su ogni aspetto utile alla
vita del tuo cane: dall'alimentazione, all'educazione, ai consigli sanitari. In questa guida, insomma, troverai tutte le info necessarie, utili o
necessarie e, sicuramente, qualcosina in più!
Con questo Manuale imparerai come educare un cane e prendertene cura senza commettere gli errori che molti fanno. Seguendo questi
semplici passi scoprirai le basi che ti garantiranno una vita felice insieme al tuo amico a quattro zampe, come hanno già fatto centinaia di
persone. In questo libro scoprirai tutto quello che c'è da sapere su come crescere un cucciolo o rieducare una cane adulto, quali sono i passi
da fare per dargli ottime abitudini, come insegnargli i 6 comandi principali e molto altro ancora!!
Già pubblicato con il titolo “Quando il cane abbaia...”, è la versione graficamente più moderna di un libro agile e simpatico in cui Valeria
Rossi dà le "dritte" per tutti i proprietari di cani, alle prime armi o che credono di avere già una certa esperienza. Il cane che non smette di
abbaiare, che diventa aggressivo apparentemente senza motivo, che distrugge scarpe, capi di abbigliamento o mobili quando rimane solo,
che scava continuamente buche, che scappa via per un nonnulla, che mangia senza alcun controllo, che tira il guinzaglio... Sono tanti i casi,
dai più lievi ai più gravi, che sono riconducibili a una errata impostazione dell'educazione del cane. Come prevenire questi problemi? Come
affrontarli quando iniziano a manifestarsi?
Perchè addestrare un cane? Che sia un cucciolo o un cane adulto, per instaurare un rapporto sereno col tuo amico a 4 zampe è
fondamentale che tu gli insegni a rispettare determinate regole. Vivere insieme, così come tra esseri umani, dev'essere un'esperienza
piacevole per entrambi, per te e per l'animale domestico che hai scelto d'accogliere nella tua vita. Questo manuale ti spiegherà quali sono i
vantaggi dell'avere un cane addestrato e quali sono le tecniche di base per poter affrontare questo percorso: un viaggio non semplice
all'inizio, ma che col tempo ti darà la soddisfazione di vedere felice lui e di goderti appieno un rapporto così speciale. All'interno del libro
troverai: Vantaggi dell'addestramento del cane Psicologia del cane Metodi di base Metodi più avanzati Giochi per stringere un rapporto col
tuo cane E molto altro! Apri l'estratto per leggere qualche pagina in anteprima. IMPORTANTE! con l'acquisto della copia cartacea potrai
avere GRATUITAMENTE anche il formato digitale! Enjoy!
Un libretto di 82 pagine dedicate al nostro amico cane. Dopo una sintesi breve della storia del cane l’e-Book tratta della classificazione delle
razze canine, delle razze canine pericolose, delle malattie dei cani, dei cani famosi, dei cani nel cinema, su youtube, nella letteratura, con un
bellissimo brano tratto da Oliver Curwood, delle Citazioni, Proverbi e Modi di dire sui cani e tanti altri argomenti. Il tutto illustrato da più di 50
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immagini a colori e in bianco e nero.
I cani che condividono la nostra vita quotidiana sono in Italia ormai oltre sette milioni. Moltissimi proprietari non conoscono però il proprio
cane a fondo, e hanno un crescente bisogno della guida di esperti professionisti per gestirne al meglio il comportamento e rendere – per
entrambi, cane e proprietario – felice e armonica la convivenza. Questo professionista è l’educatore cinofilo, che non educa semplicemente
l’animale, ma coinvolge cane e proprietario in un comune percorso di crescita: entrambi così imparano a comprendersi e a comunicare
meglio tra loro. Avete tra le mani lo stato dell’arte dell’educazione cinofila: dopo una parte iniziale con i presupposti scientifici e le basi
teoriche, la deontologia professionale e gli ambiti concreti di applicazione (l’educatore infatti opera non solo per i privati, ma anche nei canili,
negli allevamenti, nella Pet Therapy, e in situazioni complesse legate ai disturbi del comportamento), il libro mette a disposizione una
“cassetta degli attrezzi” con tutti gli strumenti pratici del mestiere – esercizi e comandi di base e avanzati, premi e punizioni, guinzaglio,
passeggiate e gestione della “libertà”. In questo manuale chiaro, completo e ricco di esperienze e testimonianze dirette, Aldo La Spina,
pioniere e caposcuola dell’educazione cinofila in Italia e in Europa, svela i segreti di una professione sempre più socialmente rilevante, che
conta ormai migliaia di aspiranti educatori fra i giovani e gli appassionati. Non solo, il libro si rivolge anche ai proprietari e agli amanti dei cani
che vogliono conoscere l’educazione cinofila per rendere ancora più saldo e soddisfacente il rapporto con il proprio quattro zampe. Perché i
cani ci offrono, ogni giorno, la possibilità di imparare qualcosa di bello e importante su noi stessi.

Capita a molti di ritrovarsi in casa un cane disubbidiente, ribelle, che non ne vuole sapere di rispettare le regole, rende la
vita difficile per la famiglia di cui fa parte e può arrivare perfino a costituire un pericolo per gli estranei, per lo stesso
padrone o i suoi familiari. Questo manuale spiega sia come educare bene il cucciolo, sia come correggere i
comportamenti indesiderati del cane adulto perché il vostro amico sia equilibrato e felice al vostro fianco.
Cane facile è la guida pratica e completa che ti da la possibilità di mettere direttamente in pratica il suo contenuto nel
percorso di addestramento e di educazione del tuo cane.Mira a trasferirti in maniera semplice e completa, le
conoscenze, le tecniche, i consigli e gli accorgimenti necessari per permetterti di raggiungere in modo corretto il tuo
obbiettivo.Applicando il contenuto di questa guida pratica, non solo otterrai i risultati desiderati ma fortificherai il legame
con il tuo amico a quattro zampe rendendolo indissolubile.Nel volume "comandi base" ti svelerò le tecniche per far si che
il tuo amico possa innanzitutto riconoscerti come guida, e ti accompagnerò passo dopo passo, nelle singole sessioni di
addestramento ( "seduto", "terra", "fermo", "vieni" e "no").All'interno tratteremo:- Metodi per farti riconoscere come
capobranco._ Il metodo del rinforzo positivo come strumento necessario per insegnare i comandi.- Come organizzarsi e
prepararsi per la sessione di addestramento._ Qual'è l' ambiente adatto.- Comunicare efficacemente_ Le singole
sessioni di addestramento: - Addestrare il cane a stare seduto.-Addestrare il cane a stare a terra- Addestrare il cane a
stare fermo.- Addestrare il cane a venire da te al tuo richiamo.- Addestrare il cane al comando "no".- Spiegazione passo
passo, delle tecniche e dei metodi da utilizzare in ogni sessione di addestramento per raggiungere il tuo obbiettivo..... e
tanto altro.Nel volume "addestramento al guinzaglio" ti svelerò una strategia illustrata in diverse singole fasi, per far si
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che il tuo amico possa imparare a passeggiare al tuo fianco, accompagnandoti passo dopo passo, nelle singole fasi di
addestramento.All'interno tratteremo:-Come fare abituare il tuo cane al collare ed al guinzaglio.-Le prime fasi
dell'addestramento svolte in casa, prima di andare all'esterno-Consigli pratici prima di uscire all'esterno per continuare
l'addestramento.-Le fasi di addestramento da svolgere all'esterno.-Come comportarsi se il cane tira._Cosa fare se va
dalla parte opposta al senso di marcia.-Cosa fare se il tuo cane si siede o si sdraia durante la passeggiata di
addestramento.- Spiegazione passo passo, delle tecniche e dei metodi da utilizzare in ogni sessione di addestramento
per raggiungere il tuo obbiettivo..... e tanto altro.Nel volume "educare il cane a fare i bisogni nei luoghi opportuni" ti
svelerò una strategia illustrata in diverse singole fasi, per far sì che il tuo amico possa imparare a fare i bisogni nei luoghi
opportuni. All'interno tratteremo:- il metodo del "rinforzo positivo"- I bisogni quando è cucciolo- Gli strumenti necessariPredisporre la tua abitazione- Disporre le traversine- Migliorare la disposizione delle traversine- L'igiene- Eliminare gli
odori dei prodotti- I bisogni all'aperto- ***Il comando Lascia*** bonusNel volume " Educare il cane a stare solo in casa" ti
svelerò una strategia illustrata in diverse singole fasi, per far sì che il tuo amico possa imparare a trascorrere del tempo
solo in casa senza difficoltà. All'interno tratteremo:- Il rinforzo positivo (come metodo di educazione e addestramento)Considerazione sulla natura, bisogni e necessità del cane.- Le singole fasi spiegate passo per passo per far si che il tuo
cane riesca a rimanere in serenità in casa anche quando e solo. - Come creare un posto solo per lui dove abituarlo a
trascorrere il tempo quando è solo.- Come iniziare il processo di educazione evitando traumi al tuo pelosetto.Praticità e
semplicità, sono le caratteristiche di questa guida, che ha lo scopo di farti acquisire le tecniche fondamentali per
raggiungere il tuo obiettivo. Ebbene si! Questa guida pratica, ti permette di essere direttamente tu ad addestrare il tuo
amico a quattro zampe.Cosa aspetti? ... Tuffati nella splendida avventura dell'addestramento, questo aumenterà
sensibilmente il vostro legame rendendolo indissolubile.
La guida fondamentale per chi ha deciso di accogliere in casa un cane e cerca una maggiore conoscenza psicologica e
specifica che lo aiuti a educarlo e a correggere alcuni comportamenti sbagliati. Seguendo i consigli e le indicazioni
contenuti nel libro la convivenza sarà serena e il vostro cane imparerà come comportarsi in diverse situazioni di vita
quotidiana. Dalla scelta del cane all'ingresso in famiglia alle abitudini quotidiane, tutto all'insegna di un metodo dolce ed
efficace, che non vizia ma al tempo stesso educa. Titolo originale: Bien éduquer son chien, douceur et fermeté (2004).
Impara a rendere il tuo cane tranquillo, sereno e ubbidiente. Costruisci rapidamente il rapporto di fiducia più forte e
sincero che ci sia! Avere un cane è bellissimo, ma tante cose possono andare storte. Pensa a tutti quei cani che
ignorano i propri padroni, che tirano mentre sono al guinzaglio o che abbaiano di continuo… Non vorresti mai che anche il
tuo cane diventasse così, vero? Grazie a questa guida Step-by-Step sull’educazione ed addestramento del cane non
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avrai mai questi problemi! Creare un legame empatico e di fiducia con il tuo amico peloso è fondamentale per donargli
una vita ricca di gioia e di amore incondizionato, ma se sei alle prime armi può essere difficoltoso capire quali sono i suoi
bisogni e come educarlo. Questo libro nasce proprio per aiutare le persone come te a capire meglio il proprio cane e ad
addestrarlo nel migliore dei modi, così da avere al tuo fianco un compagno di giochi equilibrato e rispettoso. Andiamo a
vedere cosa troverai all’interno: ? Qual è la differenza fra educare e addestrare e quando iniziare a farlo, ? Errori da non
commettere con il tuo cane, ? Linee guida generali da rispettare per un buon addestramento, ? Esercizi pratici per
insegnare i principali comandi, ? Giochi da fare insieme al tuo cane per stimolare la sua attenzione e fortificare la vostra
relazione, ? Come gestire il cane durante i viaggi e al ristorante, ? Calmare l’eccessivo abbaio del tuo cane, ? Tecniche
comportamentali per gestire l’ansia da separazione, e molto altro! Questa guida ti permetterà di entrare in sintonia
completa con il tuo cane, riuscendo finalmente a capire il suo linguaggio e insegnandogli a comportarsi bene in ogni
occasione. Non farti sfuggire questa opportunità, diventa a tua volta il SUO migliore amico! Clicca su “Acquista ora” e
prendi la tua copia!
Un Corso Di Addestramento Cani Completo, Facile, E Ricco Di Esempi e Casi Studio. Grazie A Questa Guida Potrai
Capire Perfettamente Il Comportamento Del Tuo Cane, Farlo Felice, Ed Avere Sempre Tu Il Controllo Sulla Situazione. I
Metodi Educativi Insegnati, Tra Cui Il "Whispering" Sono Efficaci, Non Violenti E Sicuri. Dopo Aver Applicato Quello Che
Imparerai In Questa Guida, Sar Il Tuo Cane A Seguirti E Fare Tutto Quello Che Gli Chiedi, Anche Senza l'Uso Delle
Parole.
Il cane pastore belga Malinois Il Malinois è un cane molto popolare che sempre più famiglie stanno acquisendo. È una sottospecie del cane
da pastore belga, che è anche molto attivo e ha sempre bisogno di un'occupazione significativa. In sostanza, si può dire che i "belgi" sono
cani molto leali ed equilibrati, ma dovrebbero entrare nelle mani di persone che hanno già esperienza nell'addestramento e nella detenzione
di cani. Soprattutto il Malinois ha bisogno di una guida coerente e a volte rigorosa, altrimenti può scivolare in comportamenti indesiderati. I
bambini dovrebbero essere sempre in un'età in cui capiscono come comportarsi con un Malinois. I Malinois sono cani da lavoro o di servizio,
che vengono utilizzati volentieri dalla polizia o dalla dogana. Ma anche sport come il Flyball, l'Obbedienza o l'Agilità gli danno molto piacere e
farà di tutto per compiacere i suoi umani.Questa guida vi aiuterà a capire meglio il Malinois e la sua natura, che tipo di "lavoro" gli piace fare e
come affrontarlo. I seguenti argomenti sono discussi nei vari capitoli e molte domande avranno certamente una risposta: -Caratteristica dei
Malinois -Chi è adatto come titolare? -Cosa bisogna considerare per l'educazione dei cuccioli? -Padroneggiare i primi esercizi e i comandi di
base -Informazioni importanti sulla nutrizione e la salute -Con 8 illustrazioni Se c'è accordo in famiglia sul fatto che un Malinois deve essere
introdotto, si può pianificare esattamente chi farà quale sport con lui. Questa razza vuole essere tenuta occupata e sostenuta mentalmente
ogni giorno. Se riuscirete a realizzare questo, voi e tutta la famiglia avrete al vostro fianco un fedele compagno che camminerà nel fuoco per
voi e per la sua casa. Vivi una vita più felice con i Malinois al tuo fianco! Troverete tutte le informazioni importanti per i principianti nel libro.
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