
 

 
COMPRENDERE IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI 

A CURA DI FRANCESCA BALUGA 

DOMENICA 25 SETTEMBRE E DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 
PRESSO LA SEDE DEL CAD BAM 

 
È possibile sapere cosa pensa il mio Animale? Riesco sempre a comprendere di cosa ha veramente bisogno? Attraverso 
tecniche ed esercizi esperienziali della Comunicazione intuitiva o empatica potrai comprendere meglio gli stati d’animo 
del tuo fedele amico a quattro zampe intervenendo, così, in modo corretto senza interpretare o ipotizzarne la sua 
richiesta. Imparare a saper ascoltare in modo attivo aiuta ad entrare in connessione con te stesso e con ciò che ti 
circonda creando uno spazio profondo che ti permetterà di distinguere i tuoi bisogni da quelli del tuo Animale, le tue 
necessità dalle sue, ciò che desideri dalle sue preferenze. 
 
La Comunicazione Empatica è utile perché: 

• aiuta a risolvere piccole o grandi problematiche comportamentali del vostro amico a quattro zampe, che 
ostacolano la vostra vita quotidiana; 

• accresce e rafforza il legame amorevole con il tuo Animale; 
• amplia la propria conoscenza di sé, portando consapevolezza nel rapporto con il tuo migliore amico. 

 
Saper comprendere il linguaggio del tuo Animale è un complemento importante per educatori, veterinari e veterinari 
comportamentali e per tutte quelle persone che vogliono conoscere il mondo degli Animali capendoli dal loro punto 
di vista. 
 
Il Cad Bam ha il piacere di proporre questo interessantissimo corso di base sulla comunicazione uomo-animale, tenuto 
dalla bravissima Francesca Baluga, (www.francescabaluga.it), che ci insegnerà ad instaurare un legame profondo con 
il nostro amico a quattro zampe. Attraverso semplici esercizi, saremo poi in grado di dare voce alle piccole o grandi 
richieste che il nostro amico più fedele ci pone ogni giorno e che spesso interpretiamo come comportamenti strani o 
sbagliati. 
 
 

Mantova, 5 settembre 2022 Circolare n. 34 / 2022 



“Alla base di un buon rapporto c’è una buona comunicazione” 
(Educatore cinofilo, esperta in comunicazione e relazione persona-animale) 

 
 
LUOGO, DATA ED ORARI. Il corso si svolgerà domenica 25 settembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e 
domenica 2 ottobre 2022, stesso orario, presso la sede del Cad Bam sita in Via Cremona, 29 con possibilità di 
parcheggiare nella piazzetta antistante il circolo. Sarà possibile partecipare al secondo incontro del 2 ottobre 
esclusivamente se si è partecipato al primo. 
 
ATTESTATO. Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 
 
COSA PORTARE.  
Abbigliamento comodo, quaderno e biro per appunti, foto del proprio animale con il quale si vuole fare la 
comunicazione (possibilmente stampata e con occhi ben aperti), foulard/sciarpa. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A LEZIONE (minimo 10 persone): € 40,00 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 21 settembre 2022 
 
 
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 di comunicazione animale” 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 chi fosse impossibilitato o non riuscisse 
per qualsiasi motivo ad inviare il modulo di iscrizione online, sarà possibile fotografare il modulo qui sotto riportato dopo 
averlo compilato in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail alla nostra Segreteria. 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam, inviando un’e-mail a segreteria@cadbam.it 
chiara.steccanella@cadbam.it  
  



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

 
MODULO DI ADESIONE (*) AL 
CORSO “COMPRENDERE IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI” DEL __________________________________ 

 
 
 
COGNOME e NOME  E-MAIL – CELLULARE – TELEFONO FISSO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
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. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il CAD BAM è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977, e che pertanto, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 22 della medesima convenzione, non risponde dell’inadempimento totale o parziale del viaggio o del soggiorno sopra 
indicato, per la cui conclusione il sottoscritto dichiara di conferire espresso mandato con rappresentanza. 

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   


