
Corso per Tecnico di

1° Livello1° WEEKEND
• Che cosa è la dogdance - freestyle e htm
• Motivazione del cane
• Memoria muscolare, comando di sgancio 
• Lavoro sui controlli: cibo e gioco
• Clicker training
• Come lavorare se il cane abbaia
• I comandi - quando usare il comando nuovo e quando possiamo usare lo 

stesso per diverso comportamento
• Quando aggiungere il comando
• Quando e come togliere i gesti
• Esercizi di base (pivot sull’oggetto, condotta destra e sinistra, twist e spin, 

diverse tipologie di slalom, girare intorno al conduttore, orsetto, inchino, alzare le 
zampe e rotolare).

Per Info e adesioni: info@massimoperla.org / 3397555812
Presso Indiana Kayowa a.s.d. 

Via del casale della crescenza snc 
00189 Roma

2° WEEKEND
• Salto delle braccia e gambe, salto sulla schiena e sui piedi, rebound sul 

corpo e sul muro, cerchio con braccia
• Strisciare, girare intorno agli oggetti, back, nascondere la testa

3° WEEKEND
• Preparazione delle routine dalla classe 1 alla classe 3
• Come sceglire il tema, la musica ed il costume
• Impostazione della routine, collegamento tra i tricks nella routine
• Scelta ed utilizzo degli oggetti nella routine
• Uso del ring
• Utilizzo corretto del comando vocale
• Prove della routine senza il cane (come e perchè)
• Importanza dell’espressione facciale



Corso per Tecnico di

1° Livello
4° WEEKEND

• Esercizi avanzati: lavoro sulle zampe posteriori, incrociare le zampe, 
alzare le zampe posteriori, girare intorno all’indietro, slalom all’indietro, scoot, 
giro intorno al conduttore da lontano, tenere gli oggetti in bocca, mettere oggetto 
nel cesto, passi laterali, zoppicare e zampe sui piedi.

Per Info e adesioni: info@massimoperla.org / 3397555812
Presso Indiana Kayowa a.s.d. 

Via del casale della crescenza snc 
00189 Roma

5° WEEKEND
• Uso di target e piattaforma nell’impostazione degli esercizi davanti al 

conduttore e guardando nella stessa direzione
• Impostazione degli esercizi a distanza
• Esercizi avanzati: rotolare nella coperta, sì e no con la testa, tenere 

bastone con le zampe, stella ecc..
• Heelwork to music
• Come impostare tutte le 18 posizioni (target , piattaforme)
• Cambi condotta -  dx e sx

6° WEEKEND
• Progressive test Dogdance 1°livello Prodd
• Esame finale


