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PDF Gratis, Molti cani, specie se adottati, hanno spesso a
che fare con proprietari volenterosi ma disorientati di fronte
ai loro problemi comportamentali. Come gestire un cane
aggressivo, pauroso, dispettoso, rumoroso o ipersensibile?
Questo libro contiene le risposte utili per individuare,
accogliere, addestrare un cane “difficile”, per intuirne i
bisogni e lavorare sui problemi già esistenti, traendo il
meglio. Cominciare con il piede giusto è importante ma non è
mai troppo tardi per “riparare i danni” e aiutare l’animale a
vivere più serenamente. Anche i cani sfortunati meritano una
seconda chance ed è quasi sempre possibile instaurare con il
nuovo componente della famiglia un rapporto equilibrato e
gratificante.
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