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Fragekatalog Sachkunde BH/VT FCI IGP
1. Cosa si intende con il termine cinologia?

Le basi dell’allevamento

Scienza del cane

Disposizioni per il detentore di cani
2. Cos’è AMICUS?

La banca dati della SCS

L’elenco delle società cinofile in Svizzera

La banca dati nazionale per cani
3. Quale documento deve presentare il detentore del cane quando passa il valico di confine?

Il passaporto per animali di compagnia

Il pedigree del cane

L’attestato BH/VT
4. Cos’è adatto per promuovere la sicurezza del cane giovane?

Offrirgli più stimoli ambientali possibili

Proteggere il cane da tutti i tipi di stimoli ambientali, perché potrebbero renderlo insicuro

Il cane giovane deve essere spaventato il più possibile, solo così si abitua
5. Qual è la causa dell’insorgere di problemi di ansia?

La causa è in ogni caso l’alimentazione

Il rinforzo positivo del comportamento desiderato è sempre l’innesco

L’esperienza negativa soprattutto se è avvenuta durante il periodo del cucciolo
6. Un cane mostra un comportamento desiderato, cosa bisogna fare per rinforzare il comportamento?

Il cane deve essere lodato

Il comportamento deve essere ignorato

Deve essere punito immediatamente
7. Quale possono essere le conseguenze per lo sviluppo del cucciolo se viene tenuto spesso e a lungo
nel box per cani?

Si promuove la condizione del cane, che si svilupperà magnificamente

Il cane mostrerà degli scompensi nel comportamento sociale nei confronti dell’uomo e cani

Gli effetti sullo sviluppo del carattere non sono stati mostrati scientificamente
8. Cosa si dovrebbe prendere in considerazione in estate, specialmente con temperature elevate?

Escursioni giornaliere sono raccomandate

Cani dovrebbero essere spruzzati con una crema solare liquida

In piena estate i cani non dovrebbero essere lasciati nelle auto parcheggiate
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9. Entro quale lasso di tempo si deve lodare il cane per un comportamento desiderato?

Fino ad 1 minuto

Massimo 2 secondi

Tra 30 secondi e 2 minuti
10. Nei rapporti con i cani, quali sono gli atteggiamenti più importanti?

Pazienza, lode e conseguenza

Durezza e comportamento di evitamento

Lasciarlo solo e punirlo spesso
11. Quali segnali del corpo mostra un cane quando è sotto stress?

Orecchie diritte e scodinzolamento gioioso

Vigile mentre è seduto, osservando l’area circostante

Ansimare, sbadigliare, leccarsi il naso
12. La struttura sociale naturale del branco è….?

…una struttura gerarchica

…una struttura democratica

...senza alcuna struttura
13.Una minaccia è chiaramente visibile se il cane…?

…fissa rigidamente la persona o animale di fronte

…porta la coda in modo rilassata

...ha il pelo liscio, nessuna piloerezione
14. In quale situazione il cane può reagire con aggressività?

Se tento di spostare la ciottola mentre sta mangiando

Lo richiamo durante la passeggiata e lo lodo quando ritorna

Quando ha mostrato un comportamento giusto, lo lodo con parole
15. Come ti comporti quando avvicinandoti ad un cane questo reagisce in modo estremamente ansioso
e si ritira in un angolo?

Vado immediatamente dal cane per consolarlo

Vado dal cane e lo scuoto vigorosamente per il pelo per punirlo

Retrocedo per far spazio e per allentare la pressione
16. Come ci si deve comportare nel bosco, se il cane ha un forte istinto di caccia?

Se non è richiesto di tenere il cane al guinzaglio, il cane può cacciare

Se si tratta di un cane di piccola taglia può cacciare, tanto non riuscirà raggiungere la selvaggina

Il cane deve essere tenuto al guinzaglio
17. Come ti comporti se il tuo cane corre liberamente e una persona che si avvicina prende il proprio
cane piccolo in braccio?

Richiamo il mio cane e lo metto al guinzaglio

Il mio cane deve andare verso la persona affinché il cane piccolo impari qualcosa

Il mio cane deve andare verso la persona, finché la circonda va bene
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18. Un jogger si avvicina, come ti comporti?

Richiamo il mio cane, lo metto al guinzaglio oppure gli faccio assumere la posizione “seduta” o
“terra”

Lascio correre il cane, tanto vuole solo giocare con il jogger

Chiedo al jogger di cambiare strada, perché il mio cane vuole correre liberamente
19. Cosa si deve rispettare quando cani e bambini sono assieme?

Finché il bambino non mangia, non c’è bisogno di supervisione

Se non si supera il lasso di un’ora non richiede supervisione

Deve sempre essere presente una persona adulta che conosce il cane
20. In quale situazione il cane può correre liberamente?

Su terreno libero e aperto

Sul marciapiede quando si avvicina un gruppo di bambini della scuola materna

Durante la passeggiata quando si avvicina un cane al guinzaglio

Diciotto devono avere ragione!

