
 

CAPIRE IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI 
a cura di  

 
 

 

CORSI ALL’INTRODUZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
INTUITIVA TRA PERSONA ED ANIMALE  

presso la sede del Cad Bam 
 
Sai davvero comprendere di cosa ha bisogno il tuo amico animale? Non riesci a capire perché si 
comporta in modo apparentemente “sbagliato”? Ti piacerebbe capire i suoi stati d'animo ed 
interpretare i suoi messaggi in parole chiare e comprensibili? La maggior parte delle 
incomprensioni nascono da una comunicazione non corretta e spesso distratta. Questo accade con 
i nostri simili ma anche con i nostri amici animali. Compagni di vita sempre più presenti che 
condividono con noi quotidianità, esperienze di gioia e di dolore. Alla base di un loro 
comportamento spesso definito strano o dispettoso c'è un mancato ascolto da parte nostra che 
può causare una rottura nel rapporto quotidiano tanto da rendere difficile e ingestibili alcune 
situazioni o momenti della giornata.  
Un ascolto profondo ci permette di entrare in contatto con la 
sfera emozionale del nostro amico animale trasformando in 
messaggi chiari e comprensibili le sue richieste, risanando 
così, comportamenti disagevoli o rafforzando quelli positivi. 
Potremmo rimanere stupiti da ciò che il nostro compagno di 
viaggio vuole comunicarci! 
Il Cad Bam ha il piacere di proporre due interessantissimi corsi 
divisi in due date diverse, tenuti da Francesca Baluga, 
Channeler (www.channeler.it), educatore cinofilo ed esperta in comunicazione persona-animale, 
che ci insegnerà ad instaurare un legame profondo con il nostro amico a quattro zampe.  
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CORSO BASE – PRIMA PARTE: COMUNICAZIONE INTUITIVA CON GLI ANIMALI 
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:00 
Nel corso base sulla comunicazione uomo-animale impareremo tecniche di ascolto che ci permetteranno di 
comprendere a livelli più profondi ciò che il nostro amico animale vuole comunicarci. Attraverso semplici 
esercizi esperienziali e di meditazione metteremo in campo i nostri dubbi, le nostre domande o 
incomprensioni. Alla fine del corso avrai acquisito la tecnica per poter comunicare e comprendere il tuo 
animale. 
 
CORSO BASE SECONDA PARTE: COMUNICAZIONE INTUITIVA CON GLI ANIMALI 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:00 

(solo per chi ha già partecipato alla prima parte) 
In questa giornata affronteremo le problematiche più comuni che ci separano dall’ascolto di noi stessi e del 
nostro amico animale. Acquisterai una profonda conoscenza del tuo interiore ed una maggiore 
consapevolezza di te. 
 
CORSO AVANZATO – COMUNICAZIONE INTUITIVA CON GLI ANIMALI 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 19:00 

(solo per chi ha già partecipato ad entrambe le giornate del corso base) 
un’ulteriore sessione del corso avanzato verrà organizzata ad inizio 2020 

Nel corso avanzato sulla comunicazione uomo-animale metteremo in pratica tutte le tecniche acquisite nel 
corso base attraverso comunicazioni sempre più profonde ed empatiche con il tuo animale ma anche con 
gli altri animali dei tuoi compagni di viaggio. Potrai così consolidare ed avere più fiducia nelle tue capacità 
di ascolto aiutando così altre persone. 
 
SEDE PRESSO LA QUALE SI SVOLGERA’ IL CORSO. 
Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana, Via Cremona, 29 - Mantova (possibilità 
di parcheggio nella piazzetta antistante il Circolo). 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 10 persone): 

• CORSO BASE PRIMA PARTE € 60,00 
• CORSO BASE SECONDA PARTE € 60,00 
• CORSO AVANZATO € 60,00 

 
ACCONTO  € 30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ 4 ore e 30 minuti di corso tenuto da Francesca Baluga; 
þ Tisana, bevande e merenda vegan; 
þ Attestato di partecipazione per entrambi i corsi. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 

• CORSO BASE 7 ottobre 2019 
• CORSO AVANZATO 11 novembre 2019 

 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Corso comunicazione intuitiva con gli animali” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 



in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 

 
 

  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL CORSO   DEL   
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


