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Tanti esercizi illustrati vi mostreranno come rafforzare il legame con il vostro cane e instaurare una
relazione armoniosa con il metodo della “mano vuota”: senza strumenti, senza l'uso della parola
e sempre efficace!
Una solida relazione uomo-cane è la base per un’educazione di successo. L’autrice ci mostra come
costruirla e renderla stabile.
Scoprite l’importanza del contatto visivo per l’addestramento del vostro cane e imparate come
mantenere il vostro amio a quattro zampe concentrato su di voi nonostante le distrazioni offerte
dall’ambiente esterno.
Perché utilizzare il metodo della “mano vuota”?
per approfondire, rinforzare e migliorare il rapporto tra cane e uomo;
per instaurare un rapporto di fiducia reciproca. La fiducia è alla base di una buona partnership;
perché è praticabile senza strumenti, ovunque e in ogni situazione;
per evitare dal primo incontro problemi di gestione nella vita quotidiana;
per addestrare il tuo cane con metodi non violenti;
perché è adatto a ogni cane e a ogni padrone;
perché è un concetto educativo innovativo che funziona in ogni occasione;
perché la mano vuota è uno strumento di addestramento molto efficace anche con cani affetti da
patologie invalidanti (sordità, cecità, ecc.).
Liane Rauch Nata a Eschenbach in der Oberpfalz nel 1963, ha sempre vissuto a stretto contatto con gli animali. Nel
2003 ottiene la qualifica di addestratrice canina e decide di appendere al chiodo il lavoro in un ufficio turistico per
fondare il centro di addestramento “Hundeschule Naseweis”. Il lavoro a stretto contatto con i cani passa da hobby a

impiego a tempo pieno.
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