Arriva un bebè nel branco - come crescere insieme a un cane

Crescere insieme a un cane è una grande opportunità per un bambino, un’esperienza
arricchente, stimolante e sicuramente unica, ma come gestire questo rapporto senza
incomprensioni tra bimbo e il nostro amico peloso a quattro zampe?
Spesso si verificano casi di non corretta gestione del cane in questo difficile momento che
possono sfociare in allontanamento del cane, abbandono o morsicature nei confronti dei
bambini con i quali convivono.
Attenzione, responsabilità e impegno dei genitori a seguire nel modo corretto il rapporto
bimbo-cane contribuisce a prevenire il rischio di pericolosi incidenti e mal gestione del cane.
L'associazione Smile Dog propone un interessante seminario dal titolo Arriva un bebè nel
branco
nella giornata
di venerdì 16 dicembre, seminario informativo rivolto a tutta la famiglia.
Appuntamento quindi a venerdì 16 Dicembre alle ore 20.30 presso l'Auditorium del Comune
di Sarnico
.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 12 dicembre scrivendo a info@smiledog.it

Il seminario verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
I punti focali della serata:

1/2

Arriva un bebè nel branco - come crescere insieme a un cane

-

Preparazione del cane all’arrivo di un bambino
Gestione del cane durante i giorni di ospedale
Il primo approccio del cane al bambino
Amore e attenzioni diverse da prima, come gestire questa situazione
Quando ricorrere a farmaci, integratori, feromoni ecc.
Gestione del cane con il passeggino
Come gestire l’incontro con altri cani durante la passeggiata con il passeggino
Come insegnare il rispetto dello spazio e degli oggetti del bambino
I bisogni di una cane: come soddisfarli anche con poco tempo a disposizione
Chiedere aiuto se necessario, l’importante ruolo del papà e dei familiari
Gestione del corpo di un cane di taglia medio/grossa
Come gestire un cane quando il bambino inizia a muoversi (gattonare o camminare)
Come evitare potenziali morsi al bambino
Momento del pasto del bambino
Come insegnare a un bambino a interagire con il nostro cane e con cani sconosciuti
Pulizia della casa con un cane
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