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CONVENZIONE
La Scuola Cinofila X-PLORER Dog Solution con sedi a Eupilio e Faloppio (CO) ha stipulato la
convenzione con il nostro Comitato Esecutivo Locale I.P.A. di Como, riservando a tutti gli
Associati, Collaboratori, Collegati e rispettivi Familiari lo sconto del 10-20% sulle tariffe dei
servizi da loro forniti.
Puppy Class (corso per cuccioli sino a 5-6 mesi) al costo scontato di € 260.
Il Corso ha lo scopo di fornire le informazioni e le indicazioni tecniche necessarie per la gestione
del proprio cucciolo, al fine di prevenire comportamenti indesiderati.
Obbedienza di base per cani oltre i 6 mesi di età al costo scontato di € 280.
Il corso di educazione di base ha come obiettivo quello di riuscire a gestire il cane in modo
conveniente e semplice durante la vita quotidiana, creare tra il cane e il resto della famiglia un
rapporto sano ed equilibrato. Le metodologie usate sono adatte a cani di tutte le età, poichè
basate sul metodo del rinforzo positivo: il cane viene premiato quando assume il comportamento
richiesto, e viene invece ignorato quando sbaglia, senza quindi punirlo con strattoni o
maltrattamenti di vario genere.
Agilty dog: complicità nel gioco e nella competizione al costo scontato di € 270.
L'Agility Dog è una delle discipline cinofilo-sportive che vedono uomo e cane impegnati e
coinvolti sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo. In effetti, per quanto concerne il
cane, la disciplina consiste nel fargli affrontare una serie di diversi ostacoli disposti su un
tracciato sempre diverso allo scopo di impegnare e valorizzare l'agilità e la capacità di
apprendimento dell'animale.
Corso per Istruttori Cinofili Moderni al costo scontato di € 2.000.

Il Centro di Formazione Cinotecnica X-PLORER nasce con
l’intento di formare Operatori del settore della Cinofilia
Moderna, tra cui Educatori-Istruttori Cinofili Professionisti che
possano fare di una passione un lavoro. Il C.F.C. X-PLORER è
attualmente l’unica Organizzazione accreditata a svolgere corsi
di formazione per Allievi Istruttori e Istruttori riconosciuti
dall’UNICISC (Unione Italiana Consulenti e Istruttori Cinofili).

Le agevolazioni previste dalla presente Convenzione saranno riconosciute a coloro che
esibiranno la Tessera di Socio I.P.A., vidimata con il bollino dell’anno in corso, oppure
esibendo la “card convenzioni” dell’anno in corso per i Collaboratori, Collegati e relativi
Familiari (di cui si allegano fac-simili).
La presente Convenzione avrà durata annuale a far data dalla sottoscrizione e s’intenderà
tacitamente rinnovata per ugual periodo, salvo comunicazione di disdetta di una delle parti.
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