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Scaricare o Leggere Online Il cane - Educazione
Università degli Studi di Milano PDF Gratis, La prima
opera completa curata da un team scientifico prestigioso,
pensata per aiutarvi a conoscere il vostro cane dalla nascita
all'età adulta e creare con lui un'intesa armonica ed efficace.
Diciotto ebook monografici e illustrati per amarlo, capirlo ed
educarlo: il linguaggio, l'alimentazione, la salute e il suo
benessere, il gioco e lo sport, le fasi della vita, le emozioni e il
comportamento, le regole e i segreti per una buona
convivenza, le razze. Tutto quello che serve per prendersi
davvero cura del proprio cane: un meraviglioso impegno fatto
di affetto, pazienza, attenzione e allegria, un rapporto
profondo che viene da lontano e che ha fatto del cane il
migliore amico dell'uomo. In questo e-book, i metodi di
apprendimento, le tecniche di addestramento, i centri
specializzati e le regole per insegnare i comportamenti
adeguati e scoraggiare quelli indesiderati. Per rendere
positiva e appagante la convivenza tra il cane e il suo
proprietario, grazie alle indicazioni di veterinari specializzati
in medicina comportamentale.
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