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DAI UNA ZAMPA 
ALLA RICERCA

E SCOPRI DI PIU’ SUL TUO CUCCIOLO! 

 

Dr. Ádám Miklósi:  

Direttore del Dipartimento di 

Etologia, Università di 

Budapest 

Family Dog Project.

Dr. Claudia Fugazza:  

Responsabile del progetto di 

ricerca 

PhD in Etologia  

Ricercatrice al Dipartimento di 

Etologia, Università di Budapest  

Family Dog Project.

Dott.ssa Sara Tagliati:  

Istruttore Cinofilo 

professionista. 

E’ il vostro referente per 

proseguire il percorso iniziato e 

seguirà il vostro cucciolo nella 

sua crescita. 

Al termine dello studio il vostro cucciolo 
riceverà un attestato di partecipazione e 
avrete informazioni riguardanti i  risultati 
analizzati.
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Il tuo cucciolo  è stato selezionato per 
partecipare ad una ricerca condotta dal 
dipartimento di  Etologia dell’Università di 
Budapest, uno dei gruppi di ricerca più 
conosciuti al mondo, il Family Dog Project. 

Ora potrete continuare il suo percorso, 
iniziato settimane fa e, insieme ai ricercatori, 
scoprirete qualcosa in più sul comportamento 
del vostro cane. 

Al termine del percorso il vostro cucciolo 
riceverà un certificato di partecipazione.

DA L  C U C C I O L O  A L L’ A D U LT O

CHI PUÒ PARTECIPARE:   

Tutti i neo-proprietari  che abbiano adottato un cucciolo 
partecipante allo studio. 

PERCHÉ PARTECIPARE:   

Partecipare è il vostro modo di poter proseguire il lavoro già 
iniziato settimane fa dall’allevatore a cui vi siete affidati e dai 
ricercatori dell’Università di Budapest. Voi scoprirete di più sul 
vostro cane, i ricercatori otterranno informazioni importanti che 
consentiranno il miglioramento dell’allevamento e del benessere 
die cani.

CHE IMPEGNO VIENE RICHIESTO: 

Rispondere a brevi questionari sul comportamento del vostro 
cucciolo è tutto quello che vi verrà richiesto. I questionari saranno 
disponibili online oppure, se lo preferite verrete contattati dal 
nostro collaboratore, che su appuntamento telefonico, vi aiuterà 
a compilarli velocemente.

 LA PARTECIPAZIONE È COMPLETAMENTE GRATUITA 
E AL TERMINE DEL PERCORSO IL VOSTRO CUCCIOLO 
RICEVERÀ UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Dalle 6 settimane fino al primo anno di età. 
Seguiamo la sua crescita per scoprire insieme le basi dello sviluppo del suo comportamento. 


