






                                    
                  

              STAGE GIOVANI 
         TEORICO -  PRATICO                                                  

- STAGE 1: ALLEVARE E CRESCERE IL CANE DA PASTORE TEDESCO -   
                                         

                                   RELAZIONE PROGETTO 

INTRODUZIONE  
Lo Stage si svolgerà Domenica 11 Marzo 2018, e si articolerà in due parti , teoria e pratica.  
Il raduno è previsto alle ore 9.00, a seguire registrazione e saluti di benvenuto. Alle 9:30 
verrà presentata la S.A.S. e la sua struttura a cura del Sig. Sabatino Vincenzo, presidente 
della S.A.S. Regione Campania Sud. 
I lavori inizieranno ufficialmente alle ore 10.00 con il primo punto della parte teorica: 
“lettura magistrale in etologia” , trattando lo sviluppo comportamentale del cucciolo , la 
comunicazione e l’apprendimento , a cura del relatore Dott. Iannuzzi Francesco, specialista 
in etologia del cane e comportamentalista , Dirigente Medico U.O. Veterinaria ASL Salerno.  
A seguire : “come allevare un cucciolo - la fattrice e le sue cure” a cura della Dott.ssa Zunno 
Paola, Medico Veterinario e responsabile ambulatori M.V.A. Masques-Zunno Capaccio 
Paestum. 
Terzo e ultimo punto della parte teorica “Standard e storia del pastore tedesco” , "nozioni 
sulla gestione di un allevamento” a cura del Sig. Di Nome Giuseppe, Responsabile 
allevamento SAS Regione Campania Sud. 
Dopo una breve intervallo con coffe break, alle ore 11.30 gli ospiti raggiungeranno il campo 
per dare il via alla parte pratica.  
La parte pratica “Basi di educazione ed addestramento del pastore tedesco” sarà a cura dei 
Sig. Sabatino Vincenzo (Presidente SAS Regione Campania Sud e direttore 
dell’Allevamento del cane da pastore tedesco dell’Hera Argiva a Capaccio Paestum) e Sig. 
De Caro Giacomo ( Responsabile addestramento SAS Salerno ). 
Alle ore 13.00 si giungerà a conclusione con foto di gruppo celebrativa e consegna degli 
attestati di partecipazione  
A seguire pranzo sociale.  
Tutti i partecipanti avranno a disposizione gadget e materiale didattico.  
Inoltre durante lo svolgimento dello stage sarà possibile rivolgersi presso lo stand della 
segreteria, avente a disposizione tutta la modulistica necessaria, per effettuare il tesseramento 
2018 “Società Amatori Schäferhunde”. 



PARTE PRIMA - LA STRUTTURA OSPITANTE  
1. Lo Stage si articolerà in due parti, quali teorica e pratica. 
La prima si svolgerà all’interno della Sala Conferenze “Erica Fraiese” , sita in Piazza Santini 
- Capaccio Paestum (SA) . Trattasi di una struttura pubblica dotata di oltre cento posti a 
sedere.  
La seconda parte, ovvero la parte pratica si svolgerà nel Campo adiacente alla sala 
conferenze. Anch’essa strutta comunale, recintata e dotata di gradinate per gli ospiti. 

PARTE SECONDA - IL PROGETTO DI STAGE 
2. Lo Stage, gratuito, è rivolto a tutti gli appassionati del cane da pastore tedesco, in modo 
particolare ai giovani. 
La formazione umana e sportiva è basata su una programmazione di obiettivi miranti alla 
formazione professionale attraverso lezioni teoriche e pratiche sullo studio anatomico, 
comportamentale e sportivo del cane da pastore tedesco.  
L’impegno di tale progetto è finalizzato alla maturità professionale come presupposto 
fondamentale per ottenere in futuro dei buoni conduttori.  
L’evento sarà promosso all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, poiché 
come in tutte le discipline sportive , anche nella cinofilia , i giovani rappresentano il futuro e 
la speranza per lo sport.  

Responsabile Giovani S.A.S. Salerno 
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