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Percorsi individuali cuccioli ed adulti
Percorsi educativi per offrire un'educazione di base, per
capire il vostro cucciolo, conoscere la sua personalità e
per dare ai proprietari una maggiore consapevolezza 
sulla comunicazione efficace per il proprio cane e la
relazione con lui.Capirete come predisporre l'ambiente al
meglio, come lavorare sul richiamo, il gioco, l ’abituazione
al kennel. Inizierete a   capire come far socializzare il
vostro amico a 4 zampe nei migliori dei modi, leggendo
tutti i suoi comportamenti. Questo garantendo benessere,
fiducia, rispetto, divertimento e consapevolezza.

Passeggiate consapevoli di gruppo
Esperienze in gruppo durante una passeggiata nella
natura, si faranno visite ed escursioni in borghi, laghi,
montagne.  Il tutto con un educatore cinofilo che
previo accettazione dovrà fare una valutazione di ogni
cane per rendere la passeggiata e il gruppo un 
momento di condivisione e benessere.

Wedding Dog Sitter
Vorreste che il vostro amico a quattro zampe condividesse
insieme a voi uno dei giorni più importanti? Se cercate un
professionista che si occupi di lui durante la vostra
cerimonia, siamo a disposizione.

Taxi Dog
Servizio di navetta attivo per tutti i servizi.  Solo su
prenotazione.

Asilo diurno
I cani si divertiranno socializzando tra loro, giocando   e
passeggiando in un parco nel verde, in presenza di un'
educatrice cinofila.   Adatto a chi non può gestire il   cane
durante la giornata per motivi di lavoro o per chi vuole
garantire al proprio cane momenti di benessere,
socializzazione e divertimento. Daremo la massima
attenzione e professionalità nel gestire i vostri cani.
Formiamo diversi gruppi per dare esperienze totalmente
positive e stimolanti ad ognuno dei vostri cani.

Pensione casalinga
Cercate un educatore serio e affidabile a cui lasciare il
vostro cane un weekend o per più giorni? Offriamo il
servizio di pensione casalinga con una valutazione e un
inserimento graduale. Durante la giornata faremo
attività di apprendimento, problem solving, passeggiate
in mezzo alla natura, momenti di gioco e relax e in estate
qualche bagnetto in piscina per gli amanti dell'acqua. 
Il tutto gestito da un educatore cinofilo che starà 24 ore
con il vostro amico incluse due uscite giornaliere.
Cerchiamo di garantire benessere e tutela al cane,
ascoltandolo per soddisfare le sue esigenze al 100%.

Percorsi individuali cuccioli ed adulti
Percorsi educativi per offrire un'educazione di base, per
capire il vostro cucciolo, conoscere la sua personalità e
per dare ai proprietari
una maggiore consapevolezza   sulla comunicazione
efficace per il proprio cane e la relazione con lui.

Salve a tutti,
sono la dott.ssa Valentina Biasi, antropologa, educatore
ed istruttore cinofilo Gentle Team, con una filosofia pa
rticolare nel vivere il cane.Il centro cinofilo Edudog
affiliato CSEN, si occupa dell’educazione del cane e del
proprietario, della relazione tra i due e di proporre
eventi e laboratori che sostengono tutto ciò che ruota
intorno al mondo dei cani, delle loro esigenze, bisogni, 
 personalità, tutela e benessere! Per saperne di più,
visitate il mio sito ed i miei social. 
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