
IL MUSEO CIVICO DI LENTATE 

SUL SEVESO 

presenta  

a cura di FRANCESCA 

HENNING - Biologa e 

educatrice cinofila SIUA 

(Scuola di Interazione Uomo-

Animale) 

Il programma prevede 3 incontri 

teorici più due incontri pratici (*), 

presso la sede del Museo in via 

Aureggi 25 Lentate sul Seveso, a 

partire dalle ore 21.00  

INGRESSO LIBERO 

(*)Le date e gli orari dei due incontri pratici 

verranno indicate durante le serate 

13  giugno 2019 

 
Come parla il tuo cane? 

Come parlare la sua stessa 

lingua? 
Vi siete mai chiesti perché il vostro cane 

si comporta in un determinato modo o 

non vi ascolta quando gli chiedete 

qualcosa? E’ il nostro cane che non 

capisce oppure siamo noi che non 

riusciamo a farci capire? Entrambi i cani 

e le persone comunicano, solo che lo 

fanno in modo diverso. Questa serata 

sarà un’occasione per imparare a 

comprendere meglio il linguaggio dei 

nostri amici a 4 zampe e per rendere la 

nostra comunicazione più 

comprensibile per i cani. 

 
 
 
 

 11 luglio 2019        

 
Gestione della passeggiata 

e della libertà 

 
Passeggiare con il nostro cane dovrebbe 

essere un momento piacevole, in cui noi 

proprietari ci rilassiamo e ci 

dimentichiamo degli stress quotidiani e 

i nostri cani hanno finalmente modo di 

svagarsi e scoprire il mondo che li 

circonda. Spesso e volentieri invece ci 

ritroviamo a litigare al guinzaglio nel 

decidere quale direzione prendere 

oppure passiamo l’intera passeggiata a 

farci trascinare dal nostro amico a 4 

zampe. In quest’incontro scopriremo 

insieme come poter gestire meglio la 

passeggiata e renderla un’occasione 
per rafforzare la relazione con il nostro 

cane. 

 

12 settembre 2019 

 

Le razze: conosci davvero il 

tuo cane? 

 
Nel mondo esistono più di 400 razze di 

cani, ognuna con un proprio carattere e 

con delle proprie attitudini. Che siano di 

razza o che siano incroci, i nostri cani 

sono il frutto di una storia lunga millenni 

e che determina ancora oggi il loro 

comportamento e il loro modo di 

concepire il mondo. In quest’incontro 

scopriremo perché i nostri cani hanno 

determinati comportamenti e cosa c’è 

dietro al loro modo di essere 


