
Stage di TELLINGTON TTOUCH®
con Esther Amrein

Il TELLINGTON TTOUCH® è un metodo
d’insegnamento gentile e positivo che
coniuga lavoro sul corpo ed esercizi a
terra, bendaggi e digitopressioni, per
migliorare la coordinazione e l’equilibrio
mente-corpo negli animali.

22 e 23 Novembre 2014
in orario 9,00 - 17,00

Lo stage si svolgerà c/o
Il Poderaccio Accademia Cinofila Fiorentina
Via Vicinale di Golena, 50142 - Firenze
(Zona Ponte All’Indiano, lato Isolotto)

Organizzato da CSEN Comitato Firenze
WWW.CSENFIRENZE.IT - 055 613348 - 392 9245717

• Non sono ammessi cani aggressivi
• Non sono ammessi cani in calore (devono essere usciti dal calore almeno da una settimana)

• Consigliato l’uso di kennel
• È ammesso al massimo 1 cane a persona (max 12 cani in totale)
• Non ci sono limiti agli uditori



CSEN Comitato Provinciale 
Firenze e Prato

Il TELLINGTON TTOUCH® è un metodo d’insegnamento gentile e positivo che co-
niuga lavoro sul corpo ed esercizi a terra, bendaggi e digitopressioni, per migliorare 
la coordinazione e l’equilibrio mente-corpo negli animali.

Un buon equilibrio fisico influenza positivamente anche lo stato mentale ed emozio-
nale, aiuta gli animali ad essere più calmi e aumenta la capacità di concentrazione e 
apprendimento. Aiuta a sviluppare autocontrollo e fiducia in sé stessi. La mancanza 
di questi requisiti è alla radice di molti comportamenti indesiderati e interferisce con 
la capacità di apprendimento. Il TTouch è inoltre utile nel migliorare la comunicazio-
ne e l’intesa fra l’animale e la sua persona

Il TTouch si integra bene con molti altri metodi positivi di insegnamento. Non è 
necessario conoscere l’intera filosofia del Metodo per applicarlo sul nostro animale. 
Imparare alcuni semplici tocchi può già fare una differenza.

Il metodo Tellington TTouch® consiste in:

- TTouches (ossia tocchi particolari che nascono dall’esperienza di Linda con il me-
todo Feldenkrais): Mediante il TTouch (tocco), praticato con movimenti circolari, 
particolari ed inconsueti, è possibile rimuovere imprintings (“impronte mentali”) 
profondi qualitraumi, paure e dolore e disagi fisici.

I TTouches possono sembrare a prima vista dei massaggi. Invece, mediante questi 
TTouches viene attivato anche il sistema nervoso e quindi fasce nervose inutilizzate.

Gli animali acquisiscono una nuova consapevolezza di sé.

Imparano a pensare, anziché reagire per istinti (lotta, fuga o blocco). 

- Lavoro a terra con ostacoli e diversi tipi di condotta:

con gli esercizi a terra, gli animali vengono guidati in diverse posizioni attraverso gli 
ostacoli, incrementando così la loro capacità di apprendimento e aiutandoli a svilup-
pare autocontrollo, concentrazione, fiducia, obbedienza, equilibrio e coordinazione.

A cosa serve il TTouch®?

Il TTouch può fare veramente molto per aiutare gli animali e le loro persone perché 
sono molti gli strumenti a sua disposizione e quindi ha un vasto raggio d’azione.

Contribuisce al benessere generale dell’animale

Migliora le prestazioni sportive e riduce il rischio di infortuni

Supporta le cure veterinarie

Aiuta nella ripresa dopo interventi o traumi fisici.

Facilita il lavoro di toelettatura

Approfondisce il legame e migliora la relazione tra animali e umani

lo stage



CSEN Comitato Provinciale 
Firenze e Prato

Lo stage si svolgerà il 22 e il 23 novembre 2014, in orario 9,00 - 17,00. 
LUOGO: Il Poderaccio Accademia Cinofila Fiorentina - Via Vicinale di Golena 50142 
Firenze - zona ponte all’indiano, isolotto.

L’iscrizione al corso è di:
120,00 € partecipante con il cane
80,00 € partecipante SENZA cane

La quota comprende: materiale didattico e assicurazione.

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso non 
venga raggiunto il limite, le quote versate verranno restituite.
Il corso è riservato agli associati CSEN.

dove e quando

costi

Aiuta a risolvere i problemi comportamentali

Riduce ansia e stress

E’ ottimo per i cani anziani

Aiuta a superare le paure, la timidezza l’eccessivo nervosismo

Il TTouch offre molte tecniche a supporto delle cure veterinarie: può aiutare a ve-
locizzare la guarigione da una ferita o da una malattia e reduce lo stress durante le 
cure o il ricovero, il lavoro sulle orecchie è utile per togliere un animale dallo stato 
di shock in attesa del veterinario, ma dobbiamo sempre ricordare che il TTouch non 
può in nessun caso sostituire le cure mediche e non dovrebbe essere mai usato in 
questo modo. Se sospettate che l’animale di cui vi state occupando abbia problemi fisici 
per favore consultate il vostro veterinario.



L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal Partecipante.

1) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito fi-
renze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei 
corsi ed all’ordine delle lezioni.

2) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro 
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunica-
zione non pervenga  al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà 
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante 
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il 
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.

3) DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di pro-
prietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documen-
tazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
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SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - PER INFO 392 9245717

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI TELLINGTON TTOUCH®
BARRARE L’OPZIONE SCELTA

CON IL MIO CANE SOLO UDITORE

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA   
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?



4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto 
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legi-
slativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni 
istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.

6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’in-
terno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

7) MODALITà DI PAGAMENTO
 a) OPZIONE A CON IL CANE: il corso ha un costo totale di € 120,00 da versare al momento dell’i-
scrizione e comunque entro il 20/11/2014; 
 b) CORSO B SOLO UDITORE: il corso ha un costo totale di € 80,00 da versare al momento dell’iscri-
zione e comunque entro il 20/11/2014. 
 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IM-
MEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a intestato
CSEN FIR ENZE -  CASSA DI R ISPA R MIO DI LUCCA -  BA NCO POPOLA R E
IT 74 W 0503402800000000001224

Firenze lì 

Il Partecipante (firma)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 
ai punti  1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)


