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Scaricare o Leggere Online Oh my dog! Valeria Rossi
PDF Gratis, Già pubblicato con il titolo “Quando il cane
abbaia…”, è la versione graficamente più moderna di un libro
agile e simpatico in cui Valeria Rossi dà le "dritte" per tutti i
proprietari di cani, alle prime armi o che credono di avere già
una certa esperienza.
Il cane che non smette di abbaiare, che diventa aggressivo
apparentemente senza motivo, che distrugge scarpe, capi di
abbigliamento o mobili quando rimane solo, che scava
continuamente buche, che scappa via per un nonnulla, che
mangia senza alcun controllo, che tira il guinzaglio...
Sono tanti i casi, dai più lievi ai più gravi, che sono
riconducibili a una errata impostazione dell'educazione del
cane. Come prevenire questi problemi? Come affrontarli
quando iniziano a manifestarsi?
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