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team scientifico prestigioso, che approfondisce ogni aspetto
fisico, psichico e sociale del cane e ogni tema legato alla sua
gestione. I diciotto e-book monografici completamente
illustrati permetteranno di conoscere il cane, prendersene
cura nel modo corretto dal punto di vista scientifico e
comportamentale, salvaguardare la sua salute e il suo
benessere in base alle esigenze proprie della sua specie e
della singola razza. In questo e-book, i principi della
comunicazione per un efficace scambio di informazioni tra il
cane e il suo proprietario. Per comprendere come il cane
comunica e come percepisce i messaggi, per interpretare al
meglio tutti i suoi segnali e farci capire da lui nella maniera
ottimale.
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