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The Evolution of Canine Social Behavior
Sul viventi linguaggio della toscana
Troppo spesso come genitori semplicemente non pensiamo ad insegnare ai
bambini quello che serve per la sicurezza nei confronti dei cani, finché non succede
qualcosa. Quello non è il momento di insegnare, ma di agire. La prevenzione serve
moltissimo, anche se non avete un cane, tutti i bambini dovrebbero sapere come
gestirli, perché verranno a contatto con loro in altre situazioni. Questo libro è stato
scritto in modo che un adulto possa usarlo sia con i bambini che hanno paura dei
cani, sia con quelli che sono troppo invadenti con loro e che dovrebbero imparare a
rispettarli. All'inizio del libro c'è una nota per i genitori, che chiede di leggere
completamente il libro prima di leggerlo ai bambini. I genitori conoscono il
temperamento dei figli, e la loro esperienza con i cani, e tutti questi fattori devono
fare parte dell'insegnamento della sicurezza e di come agire con i cani; è un
argomento che troppo spesso non viene insegnato affatto. Ho cercato di rendere il
libro più tranquillizzante possibile per incoraggiare delle relazioni cane/bambino
positive; il libro si chiude con delle foto buffe per finire con una nota leggera.
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Il linguaggio del tuo cane
Il linguaggio del cane. Conoscerlo, capirlo, interpretarlo
Il metodo illuminato di Graeme Sims, indiscussa autorità in materia di dog training
nel Regno Unito, è basato sul principio che i cani vanno trattati da pari, e che solo
così esseri umani e animali possono imparare a capire le esigenze reciproche.
Passo dopo passo, Sims ci illustra la tecnica del “sussurrare ai cani” dimostrandoci,
attraverso episodi autobiografici a tratti molto commoventi, come chiunque sia in
grado di apprendere a comunicare correttamente con il proprio amico a quattro
zampe. Al contempo, ci offre anche una serie di utilissimi consigli per aiutarci a
scegliere la razza più adatta alle nostre esigenze, per instaurare un rapporto di
fiducia con l’animale che abbiamo scelto e per affrontare e risolvere le situazioni
problematiche. «Addestrare un cane non significa imporgli delle “Tavole della
Legge”, ma stabilire con lui un patto di amicizia.» - Graeme Sims

101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo
Conoscere il tuo cane è diventato appassionante e divertente. Forse anche
redditizio, se vendi le tue conoscenze!Tutti osserviamo il nostro cane più volte al
giorno e vorremmo sempre che si comportasse come vogliamo noi. Tanti lo
vogliono modellare a propria immagine e somiglianza, altri vorrebbero più affetto,
altri più disciplina. "Il linguaggio dei cani - Segreti, tecniche, strategie. Psicologia
canina, linguaggio del corpo, e il metodo step by step per comprendere il tuo cane"
è un libro e manuale senza fronzoli e chiacchiere inutili tipiche del settore (poche le
eccezioni) e soprattutto è una guida che ti fa esplorare la psicologia e il linguaggio
canino dalla A alla Z. La puoi addirittura sfruttare per insegnarla ad altri e farne
una professione! h2> Sono illustrati tutti i modi per effettuare l'addestramento
cane come un vero esperto, ma con un linguaggio semplice adatto anche a chi è
un semplice appassionato della materia o chi, per necessità di vita quotidiana,
deve comunicare meglio col proprio cane. Addestrare un cucciolo non sarà più una
missione impossibile, conoscendo tutti i segreti del mestiere. Questo libro è per tre
tipi di padroni o persone:- Chi vuole semplicemente conoscere meglio il proprio
cane, cosa lo motiva davvero, cosa gli fa muovere la coda per davvero o digrignare
i denti (il vero motivo).- Chi si occupa di psicologia comportamentale dei cani e
vuole un testo chiaro per affinare le proprie conoscenze.- Chi vuole fare soldi
insegnando ad altri tecniche e strategie mai portate in Italia prima d'ora in ambito
di educazione canina

Chi è il cane
UN LINGUAGGIO MODERNO PER UN ADDESTRAMENTO
MODERNO
Il Linguaggio Dei Cani
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L'uomo che sussurra ai cani
Prendere il primo cane è una decisione carica di aspettative e responsabilità.
Purtroppo cercare nel web non basta per chiarirsi le idee. Le informazioni sono
dispersive, inconcludenti e spesso si finisce per avere tanta confusione. Per questo
motivo ho deciso di raccogliere le nozioni fondamentali in un e-book. Questi è una
guida che serve sia da introduzione che da approfondimento. Sarà per te un punto
di riferimento a cui accedere ogni volta che ne avrai bisogno. Quali sono le
esigenze del cane? Cosa gli darò da mangiare? Come farò a farmi capire e capire
lui a mia volta? Sarò in grado di renderlo sereno? Quali sono i diritti del cane e i
doveri del padrone? Tutte queste risposte le avrai grazie a questa piccola guida.
Inoltre ho pensato di introdurti nel mondo cinofilo, di spiegarti cosa sia la selezione,
il pedigree, le razze canine. Insomma tutto ciò che ti servirà a capire chi sia questo
cane, cosa vorrà da te e da dove viene. *** Attenzione: la richiesta di un conto o di
una carta di credito fa parte della prassi di Google Play e una volta compilata la
richiesta, il download dell'ebook non richiederà alcun pagamento.

Comprendere il linguaggio del cane. Come conoscerlo e
interpretarlo in ogni situazione
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.

Comprendere il linguaggio del cane
Un giorno da cani. Come comprendere il loro linguaggio
Come parla il tuo cane e come tu puoi parlare con lui
Comunicare con il nostro cane ci sembra la cosa piu' naturale del mondo perché il
cane ci capisce sempree' come se comprendesse perfettamente la nostra lingua!
Gia'la NOSTRA lingua! Ma noi comprendiamo la sua? Questo libro nasce dal
desiderio di un istruttore cinofilo di condividere un metodo che stabilisca un
contatto positivo con il nostro amico. Perche' il cane, e' vero, "impara" la nostra
lingua per amore ma spesso noi non abbiamo lo stesso riguardo per lui.

L’AGGRESSIVITÀ DEL CANE
Un gesto dice più di mille parole! Gesti e movimenti, volontari e involontari,
raccontano di noi, svelano emozioni, pensieri, paure e speranze. Questo prezioso
manuale offre utili strumenti per interpretare correttamente il linguaggio del nostro
corpo e di quello altrui, comprendere meglio noi stessi e chi ci sta accanto e usare
con efficacia atteggiamenti e pose per trasmettere messaggi e sensazioni a chi ci
sta vicino. Scopriremo così che la dilatazione delle pupille è un sintomo di
menzogna, che a volte nascondere le mani in tasca, dietro la schiena o sotto le
braccia evidenzia nervosismo, o che la difficoltà a deglutire è un segnale di stress.
Indicazioni importanti che non vanno mai lette alla luce di una sola interpretazione,
ma considerando sempre la molteplicità di gesti che fanno loro da indispensabile
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contorno. Semplice e diretto, questo libro insegna come muoversi nel labirinto
della comunicazione non verbale.«Gli uomini credono di più ai loro occhi che alle
loro orecchie», recitava Seneca. E allora buona lettura e soprattutto: occhi aperti!
Francesco Di Fant è nato a Roma nel 1978, si è laureato in Scienze della
Comunicazione ed è un esperto di comunicazione non verbale e linguaggio del
corpo. Consulente e formatore per anni presso grandi aziende nazionali e
internazionali, insegna e pubblica articoli sulla comunicazione non verbale e
collabora con diversi programmi televisivi e radiofonici.

Moralità e poesia del vivente linguaggio toscano
Dritto al cuore del tuo cane: un approccio rivoluzionario che ridefinisce il rapporto
cane-proprietario un manuale dal solido fondamento interdisciplinare (etologia,
psicologia, neuroscienze,filosofia, pedagogia)un libro costruito dopo dieci anni di
esperienza sul campo: Angelo Vaira è fra i più richiesti formatori italianiuna guida
per imparare a pensare come il tuo cane, entrare nel suo mondo, guardarlo dal suo
punto di vista e, da questa nuova prospettiva, arricchire la tua esperienza di essere
umano.

Educare o rieducare il cane
Il mio cane For Dummies
Il linguaggio della poesia
Il cane. Manuale d'istruzioni
Il Libro Illustrato Del Linguaggio Del Corpo Dei Cani Per
Bambini - Per La Loro Sicurezza
Il cane parla. Capire il linguaggio segreto del cane e
comunicare con lui
Parola di cane. Le risposte dei nostri amici a quattro zampe
Il linguaggio segreto dei cani
Il mio amico cane. Trucchi e consigli per prendersene cura e
renderlo felice
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I cani di Babele
Detailed study of evolution of canine social behavior. Goes step by step through
the various aspects involved in development of single social behavior patterns.
Also a comparative study, this new book dismisses many common beliefs and
assumptions, and leaves the reader with simple, sound explanations. For all
students of animal behavior.

Capire il linguaggio dei cani
Capita a molti di ritrovarsi in casa un cane disubbidiente, ribelle, che non ne vuole
sapere di rispettare le regole, rende la vita difficile per la famiglia di cui fa parte e
può arrivare perfino a costituire un pericolo per gli estranei, per lo stesso padrone
o i suoi familiari. Questo manuale spiega sia come educare bene il cucciolo, sia
come correggere i comportamenti indesiderati del cane adulto perché il vostro
amico sia equilibrato e felice al vostro fianco.

Sul vivente linguaggio della Toscana
E' un volume pratico, chiarissimo nei contenuti e riccamente illustrato, dedicato
interamente alla comprensione del linguaggio del cane nel suo rapporto con
l'uomo. Dai primi segnali di attenzione, dominanza, sottomissione, curiosità,
rispetto, all'interazione con i suoi conspecifici e con gli uomini, sia in famiglia sia
con gli estranei. Aggressività, coraggio, paura, timidezza, giocosità Tutti gli
atteggiamenti che il fedele amico dell'uomo manifesta possono essere interpretati
facilmente con questa guida. Per allevare un cane equilibrato e felice.

Cani. Le razze
Il linguaggio del cane. Guida all'interpretazione del
comportamento canino. 290 voci alfabetiche
Il comportamento di Purdey era stato provocato dalla mia incapacità di comunicare
con lei, di farle capire che cosa volevo. In termini più semplici: lei era un cane,
faceva parte del mondo canino, eppure io usavo con lei il linguaggio umano”. Dopo
una drammatica esperienza con un cane ritenuto ingestibile l’autrice ha deciso di
studiare il comportamento di questi animali per trovare un sistema di
addestramento alternativo a quello classico, un metodo che invece di dare
semplicemente ordini cercasse di ascoltare e di capire i cani e il loro linguaggio, un
approccio non finalizzato alla mera obbedienza ma alla comunicazione. Visti i
successi ottenuti anche con cani difficili ritenuti “irrecuperabili”, Jan Fennell ha
voluto condividere in questo libro la sua esperienza con chiunque abbia un cane,
abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente ami questo animale. Un
manuale per imparare a comunicare con l’amico a quattro zampe, un libro che
insegna una tecnica e un linguaggio partendo dall’esperienza diretta dell’autrice,
da storie e aneddoti allegri, tristi, commoventi e ricchi di spunti illuminanti.

Dritto al cuore del tuo cane
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L'unità d'origine del linguaggio del Prof. Alfredo Trombetti:
errori e deficienze [di] P. Lucchetti
Il linguaggio del cane
IL NUOVO LIBRO DEL CANE
Nuove letture sopra la scienza del linguaggio dette nel R.
Istituto della Gran Bretagna nei mesi di febbraio, di marzo, di
aprile, e di maggio dell'anno 1863 Max Müller
Clinica medica veterinaria. Malattie del cane e del gatto
Nuove letture sopra la scienza del linguaggio dette nel R.
Istituto della Gran Bretagna nei mesi di febbraio, di marzo, di
aprile, e di maggio dell'anno 1863
Cani. Il linguaggio del corpo. 100 modi per capirli
Grazie a questa guida leggera, pratica e divertente, imparerai tutto il necessario
sul mondo dei cani. Se sei già esperto, ti divertirai a leggere tanti aneddoti e
nozioni curiose ma se sei un neofita, che magari non ha mai avuto un cane, ti si
aprirà un nuovo mondo dinnanzi, magico e sorprendente, che potrebbe cambiarti
per sempre la vita. Questo manuale, in fondo, è pensato proprio per te che vuoi
adottare per la prima volta un cane: hai mille dubbi in testa e hai bisogno dei
consigli giusti per non sbagliare. Non preoccuparti, non ti pentirai di leggere questo
libro e sono sicuro che lo farai tutto d'un fiato, con il sorriso sulle labbra! Dalla
Prefazione di Dario Abate Quella che vedete in copertina è la dolcissima Siria. È
con me da quando aveva quattro mesi e mezzo e da allora mi ha cambiato la vita.
Non avevo idea di cosa potesse significare adottare un cane, sapevo solo che
volevo una maltesina, perché mi piaceva tanto il suo pelo bianco e avevo letto che
era un cane da compagnia di piccola taglia tra i più docili e amorevoli. Ricordo
perfettamente quella sera. Era il 9 dicembre del 2014 ed era San Siro, da cui il
nome Siria. Era con me il mio amico Daniele, ben più esperto di cani, a cui devo
moltissimo. Arrivammo all'allevamento e Siria iniziò a saltellare in modo
forsennato, sola nel suo box. Diceva: "Prendetemi, prendetemi!". Era l'ultima della
sua cucciolata Io volevo un cucciolo più piccolo, sui due mesi, ma per fortuna il mio
amico Daniele mi convinse a prendere Siria, più grandicella e quindi più adatta a
me, padroncino neofita. Ricordo perfettamente quella sera e lo ripeto con
emozione. In macchina Siria era lì, emozionata come me ma fu subito amore, dalla
prima serata insieme a casa. Devo ammettere che i primi giorni di convivenza sono
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stati difficili, perché Siria doveva imparare tutto da zero: a non fare i bisognini per
terra in casa, a scendere e salire le scale, a seguirmi al passo con il guinzaglio. Non
ti nascondo che quei primi giorni mi misero un po' in crisi: essendo la prima volta
per me mi sembrava tutto super difficile e mi sentivo scoraggiato. Pensai
addirittura di mollare e trovare una soluzione alternativa per Siria ma Daniele mi
disse che, se avessi superato quei primi giorni, dopo sarebbe filato tutto liscio
come l'olio. E così fu. Devo ammettere di essere stato molto rigido nell'educare la
mia Siria. Ecco, il segreto è tutto lì: educare bene il proprio cane. L'educazione del
cane, infatti, è uno degli obiettivi di questa guida, perché ci sono tante piccole cose
che non tutti sanno ma che sono fondamentali per la vita di un cucciolo. Siria per
strada mi segue senza guinzaglio, è bravissima. La maggior parte dei cani, invece,
non obbedisce al proprio padrone o lo procede per strada, tirando con tutta la forza
possibile il guinzaglio. Questo è sbagliatissimo, perché sin dai primi giorni, il cane
deve imparare che deve procedere col padrone "al passo", ossia sempre un po'
dietro di lui e mai davanti. Ecco, questo è giusto un piccolo esempio, per farti
capire che i primissimi giorni insieme sono quelli fondamentali per educare il cane.
Ritornando a Siria, lei è il mio amore e la mia ombra, viviamo in simbiosi. Grazie a
lei ho imparato tante cose e sono diventato un uomo migliore. Dai cani, infatti, c'è
tanto da imparare e quei luoghi comuni secondo i quali "ai cani manca solo la
parola" e "i cani sono migliori degli umani", sono tanto banali quanto veritieri.
Anche quando si dice che un cane diventa come un figlio e comunque, parte
integrante della famiglia, è verissimo! Almeno per un vero padrone, in un rapporto
d'amore vero e sincero tra uomo e cane. Adottando un cane scoprirai anche i loro
incredibili super poteri: loro percepiscono le cose prima e sanno percorrere
tantissimi chilometri per ritornare a casa, anche se in teoria non conoscono la
strada. Come fanno? Beh, tante cose non le sappiamo ancora ma anche i cani a
modo loro pensano e ragionano. E poi sognano, proprio come noi! Chi ama un cane
sa che loro sono più simili a noi di quanto si possa credere. La mia Siria, quando al
mattino mi sveglia, mi lecca, proprio come la sua mamma faceva con lei e questa
cosa la trovo di una dolcezza struggente. Ok, non voglio dilungarmi ulteriormente,
ma voglio dirti che questo libro è un prontuario di facile consultazione per offrirti
tutti gli strumenti necessari per adottare un cane e costruire uno splendido
rapporto con lui. L'autrice ti fornirà tutti i consigli del caso su ogni aspetto utile alla
vita del tuo cane: dall'alimentazione, all'educazione, ai consigli sanitari. In questa
guida, insomma, troverai tutte le info necessarie, utili o necessarie e, sicuramente,
qualcosina in più!

Sul vivente linguaggio della Toscana
Daniele Barbieri, semiologo oltre che poeta egli stesso, propone di guardare al
fenomeno poetico attraverso la nozione di ritmo – nozione che non riguarda
soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime) ma anche l’ambito
del significato. La poesia costruisce infatti un percorso che è insieme di suono e di
senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto;
ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in
comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Per gli insegnanti, il volume riprende e
sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie
scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro
le parole (Bompiani Scuola).
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L'unità d'origine del linguaggio
Ascolta il tuo cane
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