
 

 

 
Organizza presso 

 

Centro Cinofilo Il Quadrifoglio 
Via Fosso Piordo 000123 Roma 

 

Domenica 9 Luglio 2017 

 
SEMINARIO TEORICO E PRATICO 

DI SHOW-DOGS HANDLING & TRAINING 
 
 
 

Tenuto dalla Professional Handler 
 

Roberta Semenzato 
 

PRESIDENTE Showdog University 
Membro Comitato Tecnico JH ENCI 

Iscritta all’Albo E.N.C.I.  
 

 
 

In cinofilia dal 1998, handler di campioni mondiali, 
europei, internazionali, nazionali e 

vincitori di Best in Show e Supreme Best in Show 






 

 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 
 

INTRODUZIONE 
� Presentazione della relatrice 
� Presentazione dei partecipanti 
� Consigli sulla predisposizione del 

proprio cane alle expo 
 
HANDLING - TEORIA 

� L’addestramento: dove, quanto, 
quando 

� Rinforzo positivo: voce, giochi, cibo 
� I migliori bait: pro e contro 
� I diversi tipi di handling (free, stacking, 

sparring, double) 
� Abbigliamento nel ring e in 

addestramento 
� Guizaglieria per l’addestramento e in 

expo (materiali, misure, colori) 
 
HANDLING – PRATICA 

� Free handling o free stacking 
� Hand stacking o piazzamento 
� Movimento singolo (avanti e indietro, giro, triangoli) 
� Movimento in coppia o gruppo 

 
NOZIONI BREVI DI TOELETTATURA  

� Pulizia dei denti 
� Igiene delle orecchie 
� Cura delle unghie 
� Il bagno e l’asciugatura 
� I prodotti e le tecniche consigliati 
� La toelettatura in esposizione 

 
CONCLUSIONE 
� Faq & Answers 

 
 

PROGRAMMA 



 

 

 
ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO 

Massimo numero 14 partecipanti con cane 
Massimo numero 20 partecipanti senza cane (uditori) 

 

Per la pausa ai partecipanti verrà offerto un pranzo di più portate con bevande incluse compreso nel prezzo 

 
Compilare tutti i campi  
Nome e cognome   

Numero cani 
_____ 

Di razza _____________________________ 

Numero cani 
_____ 

Di razza _____________________________ 

Numero cani 
_____ 

Di razza _____________________________ 

Cellulare   
Iscrizione come  Uditore € 80,00 
  Uditore socio KCR € 70,00 
  Partecipante con un cane € 130,00 
  Partecipante con un cane socio KCR € 120,00  
  secondo cane € 10,00 
  terzo cane € 10,00 
 
I partecipanti devono munirsi di: guinzaglio da 
passeggio e da expo, bocconcini e giochi o qaunto 
utilizzato nell’addestramento, scarpe comode, una 

varykennel o gabbia per il proprio cane, 
abbigliamento a strati. 
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo in 

ambiente coperto. 
 
PAGAMENTI 
Acconto di € 50,00 e saldo in loco 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
CLAUDIA GERARDI 
Claudia.gerardi@icloud.it  

ISCRIZIONI 

claudia.gerardi@icloud.com


