
LA STRUTTURA 

La nostra struttura è costituita da due sedi: 

 Una sede principale a Moncalieri, in strada 

Genova 174, dotata di un ampio parcheg-

gio per poter scaricare e caricare con fa-

cilità i vostri animali. (tel. 011-6471100) 

 Una sede storica a Pino Torinese, in via 

Roma 44. (tel. 011-843044) 

ORARI 

Sede di Moncalieri   

 Dal lunedì al venerdì: 9–19.30   

 Sabato: 10–18  

Sede  di Pino  Torinese  

 Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30   17-19.30 

 Sabato solo al mattino: 9.30-12.30 

Per urgenze chiamare il 337-200200 

In questi orari il paziente verrà accolto e seguito 

dal primo medico della struttura disponibile. 

Se si desidera essere seguiti da un veteri-

nario in particolare, si prega di fissare tele-

fonicamente un appuntamento. 

LA NOSTRA 
PROFESSIONALITÀ 
AL VOSTRO 
SERVIZIO 

PROGRAMMA 

La puppy class è strutturata in una serie di incon-

tri nei quali ci saranno delle sessioni di gioco libe-

ro tra i cani per permettere la corretta socializ-

zazione e il loro divertimento, l’insegnamento dei 

comandi base e dei concetti  fondamentali per 

divertire e divertirsi con il proprio cucciolo. 

 

 

Materiale necessario: 

 Copertina per il cucciolo 

 Crocchette o pezzetti di cibo molto 

prelibato per il cucciolo 

 Marsupio o altro in cui tenere i premi 

a disposizione 

LA PUPPY CLASS 

www.clinicaborgarello.it www.clinicaborgarello.it 



LA PUPPY CLASS 

 

Lo sviluppo comportamentale del cane si divide in 

quattro periodi: 

 Periodo prenatale 

 Periodo neonatale → si sviluppa 

l’attaccamento della madre ai cuccioli 

 Periodo di transizione → va dall’apertura 

degli occhi (10-15 gg) alla comparsa dell’udito 

(21-26 gg), corrisponde all’ultima tappa dello 

sviluppo della corteccia cerebrale; rappresenta 

il momento in cui il cucciolo si attacca alla ma-

dre ed inizia a subire il processo di imprinting. 

 Periodo di socializzazione → corrisponde ai 

primi mesi di vita del cane ed è caratterizzato 

dall’acquisizione dei quattro elementi importan-

ti: 

 

1. Autocontrolli 

2. Comunicazione 

3. Gerarchizzazione 

4. Distacco 

 

 

Per un corretto sviluppo della sua personalità biso-

gna rispettare queste fasi della crescita. Infatti, non 

diversamente da noi, questo animale ha precisi per-

corsi e tappe da bruciare affinché possa divenire un  

adulto equilibrato, per questo motivo è necessario 

educare un cucciolo, ossia creare solide basi per 

una serena futura convivenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Il principale scopo di questa scuola è guidare il cuc-

ciolo nella fase critica della socializzazione dopo il di-

stacco dalla madre.  

All’ interno della classe imparerà, attraverso il gioco e 

i contatti sociali, a: 

 Svilupparsi il più armoniosamente possibile 

 Acquisire le competenze che gli permettano di 

adattarsi alla vita dei suoi padroni 

 Essere sociale e rapportarsi correttamente sia 

con gli esseri umani sia con gli altri animali 

 Essere ben integrato nella gerarchia famigliare 

 Essere equilibrato 

 Diventare un adulto dai comportamenti ben 

controllati che gli permettano di diventare co-

raggioso ma non aggressivo, attivo senza ecces-

si, impedendogli di diventare dominante nella 

sua famiglia-muta 

 Prevenire problemi frequenti quali mordere, 

tirare al guinzaglio, non rispondere al richiamo, 

etc. 

 Familiarizzare con suoni, rumori e situazioni 

particolari con cui verrà quotidianamente a con-

tatto nelle successive fasi della vita 

Nel contempo il proprietario imparerà a sua volta  

a vivere in armonia con il proprio cane attraverso: 

 La comprensione del linguaggio del cuc-

ciolo e la corretta comunicazione con lui 

 L’instaurarsi della corretta gerarchia nel 

branco-famiglia 

 Impartire un’educazione di base 

 

La scuola dei cuccioli è rivolta a tutti i proprietari di 

cuccioli di ogni razza di età compresa tra 2 e 6 

mesi. 

Attraverso giochi, attività collettive, lezioni teoriche 

e pratiche si affrontano vari temi e argomenti im-

portanti, impareremo ad attivare mentalmente il 

cane, cominceremo a leggere i segnali con i quali il 

cane comunica, introdurremo all’uso del rinforzo 

positivo nel condizionamento.  

Tutto spiegato e insegnato con metodo gentile e 

non coercitivo e violento, lavorando per circa 1h 

con il proprietario insieme al suo cucciolo. 

 

 


