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Corso completo NHB (Nationales 
Hundehalterbrevet)

 

Il corso completo NHB (Brevetto
Hundehalterbrevet) intende offrire agli iscritti conoscenze teoriche e pratiche utili a una 
corretta gestione del cane. Gli argomenti affrontano numerosi
dagli articoli di legge concernenti la tenuta del cane alla pianificazione di vacanze e viaggi con 
e senza il proprio cane, dal comportamento in pubblico alle fasi di vita e di sviluppo 
dell’animale, dai metodi per calmare e stimolare il cane alle basi dell’educazione (camminare 
al guinzaglio, seduto, terra, aspetta, attraversare la strada, museruola, lasciarsi toccare, 
simulazione visita dal veterinario). Per frequentare il corso
cane di proprietà: le nozioni e gli esercizi possono essere applicati in un secondo momento a 
qualunque razza di cane, cucciolo o adulto, per fini esclusivamente personali o all’interno di un 
percorso di formazione per diventare

 

Il corso NHB per conseguire il brevetto nazionale detentori cani è a partecipazione volontaria 
e si suddivide in 4 parti. I primi due blocchi sono dedicati rispettivamente alla teoria (4 ore di 
lezione senza cane) e al test di ve
riguardano la parte pratica, con un totale di 10 ore di preparazione sul campo e un
di valutazione. Per i blocchi 1, 2 e 3 è previsto un semplice attestato, mentre per il 4 blocco, in 
caso di superamento dell’esame, verrà recapitato il tesserino NHB con i dati del detentore. Il 
costo dei vari corsi/blocchi è stabilito dalla VKAS (e della SKG, Berna). La stessa
Bernainvierà a tempo debito gli attestati e i tesserini NHB. Il corso è att
base al calendario di incontri. 
richiesta scritta o contattarci al numero di telefono
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Corso completo NHB (Nationales 
Hundehalterbrevet) 

Brevetto nazionale per Detentori di 
Hundehalterbrevet) intende offrire agli iscritti conoscenze teoriche e pratiche utili a una 

argomenti affrontano numerosi aspetti legati
dagli articoli di legge concernenti la tenuta del cane alla pianificazione di vacanze e viaggi con 
e senza il proprio cane, dal comportamento in pubblico alle fasi di vita e di sviluppo 

nimale, dai metodi per calmare e stimolare il cane alle basi dell’educazione (camminare 
al guinzaglio, seduto, terra, aspetta, attraversare la strada, museruola, lasciarsi toccare, 
simulazione visita dal veterinario). Per frequentare il corso non occorre

di proprietà: le nozioni e gli esercizi possono essere applicati in un secondo momento a 
qualunque razza di cane, cucciolo o adulto, per fini esclusivamente personali o all’interno di un 

diventare istruttore cinofilo professionista. 

Il corso NHB per conseguire il brevetto nazionale detentori cani è a partecipazione volontaria 
. I primi due blocchi sono dedicati rispettivamente alla teoria (4 ore di 

lezione senza cane) e al test di verifica sui contenuti appresi. Il terzo e quarto blocco 
riguardano la parte pratica, con un totale di 10 ore di preparazione sul campo e un

. Per i blocchi 1, 2 e 3 è previsto un semplice attestato, mentre per il 4 blocco, in 
di superamento dell’esame, verrà recapitato il tesserino NHB con i dati del detentore. Il 

costo dei vari corsi/blocchi è stabilito dalla VKAS (e della SKG, Berna). La stessa
invierà a tempo debito gli attestati e i tesserini NHB. Il corso è att

 Per ulteriori informazioni non devi fare altro che inviarci una 
richiesta scritta o contattarci al numero di telefono +41(0)76 573 18 17 
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Corso completo NHB (Nationales 

 Cani o Nationales 
Hundehalterbrevet) intende offrire agli iscritti conoscenze teoriche e pratiche utili a una 

legati alla quotidianità, 
dagli articoli di legge concernenti la tenuta del cane alla pianificazione di vacanze e viaggi con 
e senza il proprio cane, dal comportamento in pubblico alle fasi di vita e di sviluppo 

nimale, dai metodi per calmare e stimolare il cane alle basi dell’educazione (camminare 
al guinzaglio, seduto, terra, aspetta, attraversare la strada, museruola, lasciarsi toccare, 

occorre per forza avere un 
di proprietà: le nozioni e gli esercizi possono essere applicati in un secondo momento a 

qualunque razza di cane, cucciolo o adulto, per fini esclusivamente personali o all’interno di un 

Il corso NHB per conseguire il brevetto nazionale detentori cani è a partecipazione volontaria 
. I primi due blocchi sono dedicati rispettivamente alla teoria (4 ore di 

rifica sui contenuti appresi. Il terzo e quarto blocco 
riguardano la parte pratica, con un totale di 10 ore di preparazione sul campo e un test finale 

. Per i blocchi 1, 2 e 3 è previsto un semplice attestato, mentre per il 4 blocco, in 
di superamento dell’esame, verrà recapitato il tesserino NHB con i dati del detentore. Il 

costo dei vari corsi/blocchi è stabilito dalla VKAS (e della SKG, Berna). La stessa SKG di 
invierà a tempo debito gli attestati e i tesserini NHB. Il corso è attivo durante l’anno in 

non devi fare altro che inviarci una 
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Come funziona il corso 

Corso teorico comprende (con possibilità di fare un test) 
A chi mi rivolgo per acquistare un cane? 
Dove posso informarmi in modo approfondito? 
Quali sono gli articoli di legge concernenti la tenuta di cani? 
Cosa devo chiarire a casa, nella quotidianità, come pianificare e realizzare vacanze e viaggi con 
o senza cane? 
Come può influire un cane sul bilancio finanziario di casa e della vita? 
Come si svolgono incontri durante la passeggiata 
Come comportarsi in pubblico, a casa, durante le visite, nei locali pubblici e in giro 
L’obbligo di raccogliere feci  e luoghi tabù per lasciar sporcare il cane e per sostare 
Le regole particolari di una casa in cui vivono bambini, case con diversi cani e altri animali 
domestici in genere 
Le origini e i modi di vita, come pure le fasi di vita e di sviluppo 
Gli ambiti comportamentali nonché i segnali del corpo e segnali più importanti. 
La specificità di qualche razza, la differenza tra maschio e femmina, cucciolo e cane adulto 
Un cane di prima, seconda e terza ‘mano’, cane acquistato da allevatore o trovatello 
I bisogni naturali, le esigenze riguardanti tenuta e cura del cane 
Il significato delle misure di prevenzione medico-veterinarie 
Caratteristiche principali dei vari tipi di alimentazione 
Le esigenze di educazione, occupazione e di formazione 
Le difficoltà e specificità del controllo della riproduzione, rispettivamente dell’allevamento 
Le forme e regole più importanti nel comportamento con il cane 

Corso pratico (con possibilità di fare un test) 
Come impara il cane 
Quali strumenti / attrezzi sono consigliati 
Tipi di rinforzo 
Legame 
Socializzare, abituare, generalizzare 
Calmare, stimolare (giocare con il cane, interrompere il gioco) 
Linguaggio del corpo 
Inibizione al morso 
Base dell’educazione (camminare al guinzaglio, seduto, terra, aspetta, 
attraversare la strada, museruola, lasciarsi toccare, simulazione visita dal veterinario) 
Incontro con persone e cani (altri cani o persone nelle vicinanze) 
Viaggi in auto e/o in mezzi pubblici (entrare e uscire con calma) 
Passeggiata in città (visitare un locale pubblico) 
Passeggiata in campagna (richiamare quando passa un ciclista) 

 

 

 


