
entra nel nostro 
mondo...

EDUCAZIONE e 
ADDESTRAMENTO

divertendosi.

Via Telesio 25, 35124 Padova
A due passi dal centro di Padova, 

in un’ ampissima area verde 
con due campi d’addestramento, adibiti per 
l‘educazione di base, avanzata, preparazione 

brevetti e agility dog.

Inoltre ci potrete trovare a Limena, presso 
l’ Area di sgambamento

LIMENA DOG CAMP
           Un’area di ben oltre 9000 mq di 

       terreno dove far sgambare 
in tuttasicurezza 

i vostri amici a 4 zampe.
info:  3475734104

CONTATTI
Sara:3454582503

Daniele: 3495142637
Tea: 339 2756345

Pawsitive Training Centre A.s.d
via Telesio 25,35124 Padova

C.f 92262880286

www.pawsitivetrainingcentre.com
info@pawsitivetrainingcentre.com

    
DOVE SIAMO

  periodicamente organizziamo    
             STAGE MONOTEMATICI

                                   CORSI EDUCATORI
CORSI ISTRUTTORI

                                     FIERE ED EVENTI
       VACANZE CINOFILE

                               www.cavecanempt.it

                                                                                            Collabora con l'associazione Cave Canem Onlus 
                                                                                      alla quale fornisce consulenza tecnica

                                                                                            nella preparazione di coadiutori 
                                                                                          cani da pet-therapy  cani d’assistenza 

                                per disabili motori 
                                                  

                                                     in collaborazione 
                                                  con Dog4life Onlus



Passo dopo passo, vi seguiremo nella crescita 
del vostro cucciolo.

 Tutti i nostri corsi sono privi di coercizione 
e si basano su tecniche di rinforzo positivo e di
auto-apprendimento, seguendo le moderne 

metodologie di addestramento. 

Le attività che svolgiamo sono molteplici: 

RICERCA IN SUPERFICIE  e MACERIE
SOCCORSO NAUTICO

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
ENCI, IRO, CROCE ROSSA E FISA

                        GLI ISTRUTTORI
Tutti gli istruttori XPL Pawsitive 
sono formati presso 
X-plorer Academy e tutti i Corsi 
e gli Stages frequentati dagli 
istruttori sono riconosciuti 
dall'UNICISC
 (Unione Italiana Consulenti 
e Istruttori Cino�li).
X-PLORER Academy 
è una dei Provider 
(fornitori di formazione), 
accreditati dall'UNICISC, 
in grado di fornire la formazione
 sul campo, rispondenti a criteri 
di appropriatezza
 tra l'esercizio della professione e
 l'aggiornamento;  seguendo 
un preciso codice deontologico
 delle Scuole Accreditate.

EDUCAZIONE BASE
PUPPY CLASS

    
ADDESTRAMENTO AVANZATO

CLICKER TRAINING
 

TEAM WORK
OBEDIENCE

AGILITY
DISC DOG

RICERCA SPORTIVA

RECUPERO COMPORTAMENTALE
CONSULENZE ADOZIONI

Il nostro nucleo cino�lo conta una ventina di unità 
che prestano le proprie conoscenze

a titolo volontario a favore della comunità.
Tutti i binomi vengono formati secondo la �loso�a

di X-PLORER Rescue Dog
PREPARAZIONE TECNICA DI ALTO LIVELLO,

COMPETENZA, VALORI SOCIALI E UMANITARI 
E BENESSERE DELL’ANIMALE.

Tutti i Programmi sono studiati per essere
adattati a qualsiasi tipo di razza.

Le nostre unità si preparano per a�rontare 
diversi esami di specialità:

-Abilitazione super�cie e macerie ENCI
-Esami International Rescue Dog

-Esami F.I.S.A 
(Federazione Italiana Salvamento  Acquatico)

-Unità Cino�le Croce Rossa

X-Plorer Pawsitive, un gioco di parole per riassumere 
la nostra �loso�a: 

educazione, addestramento e pensieri positivi a 6 “zampe”. 

Il centro cino�lo X-PLORER Pawsitive si impegna a divulgare e far comprendere
 che cosa signi�ca essere proprietari responsabili di un cane, con

 programmi di formazione  privi di stress e/o coercizione
fondati sulla relazione del binomio, la motivazione e la cooperazione.

  LE NOSTRE ATTIVITA’ CINOFILIA DA SOCCORSO   CHI SIAMO


