
Vitadacani 
in collaborazione con 

Dott.ssa Emmanuela Diana di 
Etologia Consapevole® 

presentano:

DOVE
Le giornate di formazione si terranno presso i Parcocanili 
Vitadacani di Arese e di Magnago, all’interno dei quali si 
svolgeranno le attività didattiche, sia teoriche che pratiche.

IL COSTO
La quota per una giornata di stage, comprensiva di tutte le 
spese di vitto e assicurazione è di 50 euro a persona, più  
una quota associativa annuale di 25 euro per chi non è già 
socio di vitadacani.
Restano a carico di ogni partecipante le spese di viaggio per 
e da il parcocanile e gli spostamenti tra le due strutture di 
accoglienza.
La tariffa per il terzo modulo ovvero il follow up personaliz-
zato è variabile.

LA RACCOLTA FONDI
La realizzazione dello stage formativo rientra nel progetto 
Cerbero, finalizzato al mantenimento degli ospiti presso 
l’omonimo Centro Riabilitativo.
Con le quote di partecipazione allo stage i partecipanti con-
tribuiranno direttamente a sostenere le spese, ordinarie e 
straordinarie, necessarie per garantire agli animali rifugiati 
una vita il più possibile ricca e piena e un programma riabi-
litativo d’eccellenza.

LA FORMAZIONE
L’attività pratica sarà preceduta da una accurata formazio-
ne.
Ad ogni modulo i partecipanti verranno suddivisi in gruppi 
di lavoro e seguiranno operatori e tutor nello svolgimento 
delle mansioni relative ai principali ambiti di intervento. La 
suddivisione in gruppi permetterà un maggiore coinvolgi-
mento nell’espletamento delle attività e la conseguente 
ottimizzazione dell’apprendimento delle pratiche messe in 
atto.
Verranno utilizzate varie modalità didattiche integrate tra 
loro, alternando l’aula al learning by doing, preziosissimo 
soprattutto nel nostro ambito.

A CHI SI RIVOLGE LO STAGE
Lo stage si configura come un’esperienza intensa e for-
mativa sia dal punto di vista pratico che sotto il profilo 
teorico.
Un momento di incontro, confronto e approfondimento.
Si rivolge a persone dinamiche e intraprendenti, interes-
sate ad approfondire le tematiche proposte o perché già 
volontari o operatori in altre strutture o perché attivisti o 
perché animati dalla prospettiva o dal desiderio di apri-
re in futuro un reparto o una struttura per animali salvati 
dall’eutanasia.
La finalità ultima dello stage, e  la nostra speranza, è che 
esso possa davvero trasformarsi in uno strumento con-
creto e servire a far sorgere in Italia altri centri di riabilita-
zione analoghi a Cerbero e istituire una vera e propria rete 
e network dei centri di recupero o strutture che ospitano 
animali difficili da gestire.
Per motivi organizzativi e didattici lo stage prevede un 
minimo di 10 partecipanti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scaricala dal sito, compilala e inviala alla mail:  
stage@vitadacani.org.
Oppure  contattaci  per riceverla,  nonché  per  avere  mag-
giori  informazioni  e dettagli  per l’adesione.
www.vitadacani.org       Telefono: 3490581076

STAGE PROGETTO 
CERBERO:

incontri di formazione teorico pratica per 
la realizzazione e la gestione di rifugi che 

possano ospitare cani morsicatori

Presso i Parcocanili di Vitadacani,
sede di Arese (Mi), via Mattei 140 e sede di 

Magnago (Mi), via Ungaretti 34.



PREMESSE ALLA I EDIZIONE
L’ambizioso obiettivo dello stage è incentivare la nascita 
e la crescita di strutture che siano in grado di accogliere e 
gestire cani morsicatori, e di creare inoltre una rete di cen-
tri sul territorio nazionale che siano in grado di collaborare 
per la riabilitazione di cani pericolosi.
I cani morsicatori purtroppo sono sempre più numerosi, 
e c’è la necessità che più rifugi in Italia siano in grado di 
creare un reparto (Cerbero) strutturalmente adeguato ad 
accogliere questo tipo di cani gestito da personale corret-
tamente formato.

COSA È UN CENTRO DI RECUPERO CERBERO
Il centro di recupero, che noi abbiamo chiamato nel 2006 
“CERBERO”, è un’area dove poter gestire in sicurezza i co-
siddetti “cani pericolosi”, con protezioni adeguate e acces-
si diretti a verdi zone di sgambamento.
Anche questi cani “difficili” vengono gestiti secondo la 
filosofia della struttura: adeguato sfogo fisico e rapporto 
con persone sensibili e preparate, supportate e formate 
dall’etologa Dott.ssa Emmanuela Diana di Etologia Consa-
pevole®, che giorno dopo giorno seguono correttamente e 
sistematicamente un protocollo comportamentale adegua-
to studiato ad hoc.

COME SI ARTICOLA LO STAGE E QUANDO
Lo stage si articola in 2 moduli della durata di una giornata 
di formazione intensiva e in un terzo modulo di follow up 
personalizzato che prevede consulenza e accompagna-
mento in loco.
Si può decidere di seguire tutti i moduli o solo uno.
Primo modulo:
15 marzo 2019
premesse, contenuti del progetto Cerbero, finalità, model-
lo di gestione
(rivolto ad operatori e gestori del settore)

Secondo modulo:
21 giugno 2019
dedicato all’operatività
(rivolto soprattutto a operatori e riabilitatori, oltre che ai 
gestori)
Terzo modulo:
date da concordare individualmente.
Follow up in sede presso ciascuna organizzazione o grup-
po aderente. Di durata variabile a seconda del tipo di fol-
low up.

LA GIORNATA TIPO
Il programma dettagliato verrà distribuito ai partecipanti.
La giornata tipo nei due primi moduli sarà articolata come 
segue:
ore 9.00 - Arrivo al parcocanile di Arese e benvenuto
dalle ore 9.30 alle 13.00 - teoria
dalle ore 13.00 alle 14.00 - pausa pranzo
ore 14.15 - trasferimento al parcocanile di Magnago
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - pratica
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - discussione plenaria
Il follow up personalizzato tendenzialmente prevede 2 
incontri – (formazione del personale e consulenza sulla 
struttura) uno in partenza e uno in itinere a domicilio.
Ad essi è affiancato un percorso di monitoraggio a distan-
za

CHI ORGANIZZA
Vitadacani è una onlus che opera, senza scopo di lucro, per 
la liberazione animale.
Gestisce due parcocanili e due santuari per animali da red-
dito liberati dallo sfruttamento.
Si batte contro l’abbandono, il randagismo, l’allevamento, 
la vivisezione, l’importazione, l’esportazione, il traffico di 
animali e ogni forma di sfruttamento e maltrattamento de-
gli stessi.
Porta avanti progetti di recupero di animali da laboratorio, 
cani morsicatori, animali disabili, animali così detti da car-
ne, animali vittime di maltrattamenti.
Promuove la cultura vegan e antispecista attraverso pro-
grammi educativi e didattici.
E’ fondatrice e referente della Rete dei Santuari di Animali 
Liberi. Dal 2013 organizza il Miveg. Il progetto CERBERO 
nasce nel 2006.

Dott.ssa Emmanuela Diana
Dottore Magistrale in Scienze Biologiche, Spec. Biologia 
Animale, Consulente Etologa e Zooantropologa
Fondatrice del metodo Etologia Consapevole®
Come consulente collabora con Vitadacani per il recupero 
comportamentale dei cani ospitati nel Centro di recupero 
Cerbero. Il suo compito è quello di analizzare il comporta-
mento degli animali ospitati nella struttura e di collaborare 
con gli operatori per migliorarne la gestione, in base alla 
specifica problematica comportamentale, con il fine di aiu-
tare ogni singolo cane a superare il proprio disagio. 
Attraverso il metodo di  EtologiaConsapevole® viene pro-
mosso un approccio relazionale e cognitivo in chiave etolo-
gica e zooantropologica, nel quale viene dato ampio spazio 
alle capacità cognitive, relazionali ed emozionali di ogni 
animale.


