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• La Scuola di Interazione Uomo-Animale (SIUA) ritorna a Pescara con la II Edizione del 
Corso Professionalizzate per Educatori Cinofili, un’occasione formativa per tutti coloro che 
vogliono trasformare la passione per la cinofilia in un vero e proprio ambito lavorativo, ma 
anche per coloro che desiderano approfondire temi importanti per favorire una crescita sana 
ed equilibrata del proprio animale.  

 
• L'educazione sociale del cane rappresenta oggi l'esigenza più sentita da parte dei proprietari 

che non sono più interessati all'addestramento tradizionale, ma chiedono di poter convivere 
col proprio cane in piena serenità relazionale e buona integrazione nell'ambito pubblico. La 
metropoli contemporanea presenta connotati non sempre facili: il condominio forza la 
capacità di convivenza attraverso strettissime condivisioni di spazi, la presenza di altri cani 
vicini può sollecitare l'abbaio o la marcatura, le strade affollate di uomini, cani e automobili 
chiedono un robusto autocontrollo. Le persone oggi vogliono potersi sentire sicure quando 
portano il cane al parco, quando passeggiano per le  strade affollate, entrando in un bar o sui 
mezzi pubblici.  

 
• Il progetto formativo SIUA ha l'obiettivo di insegnarti a diventare un consulente di 

relazione, capace di favorire l'integrazione del cane all'interno della famiglia, aiutare la 
persona nella scelta del cane qualora lo volesse adottare da un canile, realizzare un progetto 
pedagogico specifico sul cane sulla base delle sue caratteristiche, in termini di doti da 
valorizzare e lacune da colmare. Il tutto avendo come bussola l'idea animalista di "piena 
cittadinanza" del cane, promuovendo l'intesa e la relazione al posto della semplice gestione, 
la collaborazione al posto dell'ubbidienza. L'idea di SIUA è che occorra valorizzare il cane 
nelle sue qualità di base, favorendo la sua capacità di accompagnarci in tutte le situazioni 
della quotidianità. 

 
• Il corso SIUA offre la migliore formazione per chi sente il bisogno di superare gli aspetti più 

retrivi della cinofilia, perché pone il cane al centro del processo educativo. Le lezioni 
teoriche sono tenute dal professor Roberto Marchesini, che oltre a essere un etologo di 
chiara fama, è laureato in medicina veterinaria ed è tra i fondatori in Italia del movimento 
animalista. Le lezioni pratiche - e nel corso si fa molta pratica arrivando a imparare più di 
100 esercizi - sono svolte da istruttori SIUA che hanno un approccio cognitivo-
zooantropologico. Il corsista inoltre è seguito da tutor dedicati che lo aiutano a raggiungere 
la preparazione seguendolo passo dopo passo. Il corso SIUA è un ottimo investimento per 
chi vuole intraprendere questo lavoro, anche perché è riconosciuto dalle più importanti 
associazioni animaliste e consente di diventare Tecnico di Mobility senza dover affrontare 
ulteriori esami. Inoltre la scuola offre ai propri diplomati innumerevoli occasioni di 
approfondimento e stage. 


