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Scaricare o Leggere Online Fa' la cosa giusta Graeme
Sims PDF Gratis, Qual è il metodo migliore per addestrare
un cane o correggerlo se non risponde ai comandi e non
ubbidisce? Per Graeme Sims non ci sono dubbi: è quello
basato sul dialogo fra i due animali che si trovano alle
estremità del guinzaglio. Ecco perché, mentre tanti libri
sull'addestramento propongono un sistema per istruire i
nostri fedeli amici a quattro zampe, questo si concentra su noi
padroni, per insegnarci a fare la cosa giusta, cioè imparare a
usare consapevolmente l'unico linguaggio che davvero
accomuna le due specie, quello del corpo. I cani hanno una
straordinaria capacità di capire il nostro temperamento e il
nostro umore e arrivano a conoscerci bene osservando come
ci comportiamo. Non si curano delle nostre intenzioni o delle
troppe parole alle quali affidiamo i nostri messaggi, ma sanno
leggere distintamente i segnali che mandiamo con i
movimenti. Dunque, cominciamo a studiare come il cane
percepisce il mondo e come reagisce al nostro
comportamento e all'ambiente, recuperiamo la calma e
l'istinto, impariamo a comunicare con lui nel modo più naturale, e lui ci ricompenserà rispondendo
prontamente ai richiami e muovendosi in sintonia con noi. Con i giusti consigli, attraverso specifiche
lezioni e una serie di storie, esperienze e gustosi aneddoti, il grande trainer ci spiega come creare
una vera grande amicizia.
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