Scaricare online book Italiani Il cane - Gioco e sport Università degli Studi di Milano , Un’opera esaustiva, rigorosa e di facile
consultazione, stilata da un team scientifico prestigioso, che approfondisce ogni aspetto fisico, psichico e sociale...

Scaricare Online Book Italiani Il Cane - Gioco
E Sport - Università Degli Studi Di Milano
Scaricare online book Italiani Il cane - Gioco e sport
Università degli Studi di Milano , Un’opera esaustiva,
rigorosa e di facile consultazione, stilata da un team
scientifico prestigioso, che approfondisce ogni aspetto fisico,
psichico e sociale del cane e ogni tema legato alla sua
gestione. I diciotto e-book monografici completamente
illustrati permetteranno di conoscere il cane, prendersene
cura nel modo corretto dal punto di vista scientifico e
comportamentale, salvaguardare la sua salute e il suo
benessere in base alle esigenze proprie della sua specie e
della singola razza. In questo e-book, i giochi e le discipline
ideali per garantire al cane una vita attiva e stimolante. Dai
giochi di attivazione mentale agli sport cinofili da praticare
insieme, tutti i modi per far sì che il cane faccia movimento,
impari e si diverta. E per consolidare e stringere il legame con
il proprietario.
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