
Febbraio

13/02 PROVA SCRITTA

17-18 PROVA PRATICA

Ti verrà fornito link per Q&A live Skype 
Lezioni online gestite su piattaforma Skype tramite
gruppi Telegram in cui verrai inserito

03/02 Q&A live Skype

BS&S 2022-23

Ottobre Novembre

Note :

31/10 UNITÀ 1 07/11 LEZIONE online 

14/11 UNITÀ 2

21/11 LEZIONE online

18/11 Q&A live Skype

il calendarioil calendario

Dicembre

Gennaio

16/01 LEZIONE online

09/1 UNITÀ 5

23/01 UNITÀ 6

28/11 UNITÀ 3

05/12 LEZIONE online

01-02 o 3-4 PRATICA 

12/12 UNITÀ 4

19/12 LEZIONE online

26-27 o 28-29 PRATICA 

30/01 LEZIONE online
Partecipa al sondaggio per

esprimere la tua preferenza sulle
date delle lezioni pratiche in

presenza

https://it.surveymonkey.com/r/8HL86KH


Unità 1
Poniamo le basi
Struttura e
conformazione
Primo incontro: esercizi
e protocollo
d'esecuzione
ESERCIZI: lo STAND il
pilastro su cui costruire

la teoria onlinela teoria online

Unità 2
Funzionamento e
specifiche tecniche
dell'attrezzatura
Struttura e
conformazione
approfondimento
ESERCIZI: STAND a 3
stazioni
WEBINAR: metodi di
apprendimento

Unità 3

Anatomia muscolare
di base
Propriocezione e
simmetria
introduzione
ESERCIZI: TUCK SIT
seduto stabile

Unità 4

Anatomia dei recettori
Fasi della vita
ESERCIZI: CLOCK
WEBINAR: gestione del
gioco e della
motivazione

Unità 5

Riscaldamento e
defaticamento
Lavoro di squadra
Gestione delle variabili
per una corretta
progressione
ESERCIZI: CAVALLETTI

Unità 6
Le 5 aree
I percorsi propriocettivi
Approfondimento
strumentazione
WEBINAR: La
comunicazione efficace
e comunicazione non
verbale in rapporto agli
strumenti propriocettivi 

BS&S 2022-23



il materialeil materiale

BS&S 2022-23

Dotazione minima OBBLIGATORIA:

Pavimentazione antiscivolo (almeno 6 mq)
1 step lunghezza approssimativa 60 cm
2 Balance disc *
1 Donut (o similare) + relativo Holder
1 tavola di legno quadrata K9 Board *
1 Kit di cavalletti (6 stecche e 12 coni)

Attrezzatura FACOLTATIVA

tavolino stabile (simile al Blue-9 Klimb)
pad propriocettivo in schiuma espansa simile a Balance
Pad 
Maxi Step lunghezza approssimativa 105 cm

le dimensioni dei prodotti variano in base alla taglia del
cane. Se hai un cane di piccola taglia (inferiore a 10kg)
scegli Balance disc 30 cm e K9 Board 60cm

*Note :

https://www.dogspecialist.it/it/the-klimb.html#/27-colori-blu/67-taglie-unica
https://www.dogspecialist.it/it/fitpaws-balance-pad.html
https://www.dogspecialist.it/it/fitpaws-balance-pad.html


BS&S 2022-23
le lezioni online

Date

07 novembre 
21  novembre
05 dicembre
19 dicembre
16 gennaio
30 gennaio

Lezioni di gruppo si tengono 1 volta ogni 15 giorni, in
orario serale. Verranno rispettate in linea di massima le
date del calendario ma potrai prendere accordi con il
tutor e con il gruppo a cui verrai assegnato. 
Affinerai la pratica degli esercizi, l'osservazione e la
capacità espositiva e di insegnamento.
I tuoi video di lavoro dovranno essere condivisi sul gruppo
Telegram a te assegnato e verranno poi corretti e
commentati durante le lezioni online quindicinali tenute
su Skype. Il link ti verrà comunicato all'atto dell'iscrizione
e nelle mail di promemoria.



BS&S 2022-23
i Q&A live Skype

Date

18 novembre
03 febbraio

Due appuntamenti live alle ore 14.
Insieme ad Erica e Filippo, l'incontro è dedicato a tutte
le domande che puoi avere inerenti la teoria e la
pratica.
Il collegamento avverrà tramite Skype, usando il link
comunicato all'atto dell'iscrizione e nelle mail di
promemoria.



BS&S 2022-23
la pratica in presenza

Date

SOLUZIONE WEEKEND 3-4 dicembre e 28/29 gennaio

SOLUZIONE INFRASETTIMANALE 1-2 dicembre e 26-27 gennaio

Due appuntamenti imperdibili, in presenza, presso la
palestra propriocettiva del Centro Cinofilo "Charlie
Dog", a Ospitaletto, Brescia.
In questa occasione avrai modo di mettere in pratica
tutto ciò che hai imparato nelle lezioni teoriche e
durante le ore di lezione con il tutor.
Sotto l'occhio esperto di Erica e Filippo sarai guidato a
perfezionare gli esercizi, risolvere problemi e difficoltà
incontrati durante l'apprendimento e a diventare 
un vero istruttore K9 Cross Training Specialist.

Partecipa al sondaggio per
esprimere la tua preferenza sulle

date delle lezioni pratiche in
presenza

https://it.surveymonkey.com/r/8HL86KH


BS&S

Note :

l'esame finale

Date

SCRITTO 13 febbraio

PRATICA 17-18 novembre

La prova scritta consisterà nel compilare un quiz (15-18
domande) a risposte chiuse.
La prova durerà 30 minuti e si terrà online tramite
collegamento Skype o Zoom, il link verrà inviato
tramite mail di promemoria alcuni giorni prima.

La prova pratica della durata di circa 30 minuti prevede
una sessione di esercizi con il proprio cane e una parte
teorico-pratica



 1a RATA: 459€ IVA compresa

2a RATA 370€ IVA compresa 

SALDO 370€ IVA compresa,
comprensivo del costo

dell'esame finale

BS&S 2022-23
costi e modalità di pagamento

Date
 1a RATA all'atto dell'iscrizione

2a RATA entro il 15/12/2022

SALDO entro il 15/01/2023



BS&S 2022-23
 aggiornamento

Allo scadere dei 2 anni dal conseguimento
del titolo è prevista la partecipazione ad un
corso di aggiornamento valido per la
formazione personale e per il rinnovo
dell'utilizzo del marchio per il biennio
successivo.
Il corso di aggiornamento potrà essere
svolto in modalità online o in presenza a
discrezione dell'organizzazione


