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1. Denominazione progetto formativo:  
Corso di formazione teorico pratica: Addestratori per cani da utilità, compagnia, 

agility e sport. 
 

2. Responsabile progetto  
Rifugio Valdiflora srl - Centro di Formazione Riconosciuto ENCI 
 

3. Obiettivi  
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per: 

a) addestrare ed educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche previste 

dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a 

seconda dell’impiego e della loro affidabilità; 

b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e 

cane, l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di 

apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di ciascuna razza; 

c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in 

relazione ad affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi. 
 

4. Destinatari  
Soggetti provenienti dal corso teorico tenuto dal Centro Europeo di Formazione 

che devono sostenere la parte pratica per diventare Addestratori cinofili 

riconosciuti Enci. 
 

5. Requisiti minimi di ammissione  
Per potere essere ammessi alle procedure formative per istruttori cinofili, il 

candidato deve 

possedere i seguenti requisiti: 

a) Aver sostenuto con C.E.F. la parte teorica del corso 

b)  avere superato il 18° anno di età; 

c) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 

d) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di 

cuiall’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti; 

e) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di 

sicurezza 

personale; 

f) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore ENCI 
 

6. Numero partecipanti  
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non 

più di 20 iscritti. In caso di raggiungimento di tale soglia, saranno accettate le prime 

20 iscrizioni in ordine cronologico.  
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7. Valutazione finale  
 

La valutazione finale consterà di un esame pratico  

La commissione d’esame sarà composta da 3 docenti del corso e stabilirà 

l'idoneità del candidato comunicando i risultati attraverso il tecnico delegato ENCI 

al Consiglio Direttivo di quest’ultimo. 
 

8. Durata del corso, orari  e pause 
 

Durata: 50 ore di lezione pratica 

Il corso si svolgerà in modalità weekend, il sabato e la  domenica con il seguente 

orario: 9.00-13.00 e 14.30-19.00 

Un ulteriore sabato sarà dedicato alla valutazione finale dei partecipanti a partire 

dalle ore 10.00. 

Nel reciproco rispetto dei i compagni di corso e del corpo docente si prega di 

prendere postazione in  aula rispettando gli orari suddetti. 

E’ prevista una pausa a metà mattina ed una a metà pomeriggio. 
 

9. Frequenza 
Al fine dell’ammissione all’esame di valutazione finale è necessario frequentare 

almeno l’80% del monte ore totale delle lezioni. I corsisti che non raggiungono tale 

soglia non possono essere ammessi all’esame finale. 

 

10. Costo 
Quota di iscrizione: € 550,00 Euro (IVA esclusa) da versare all’atto dell’iscrizione. 

Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione al corso. 

La quota di iscrizione all’esame è compresa nel costo suindicato per i corsisti che 

effettuano l’esame per la prima volta. Nel caso in cui l’esame non venga superato 

al primo tentativo, dal secondo tentativo in poi è previsto il costo di euro 180,00 

oltre iva a carico del candidato, da versare almeno 10 giorni prima della data di 

esame. 

Alle lezioni sono ammessi “uditori” che possono partecipare al fine di accrescere le 

proprie capacità personali ma che in nessun modo potranno rendere parte 

all’esame di valutazione finale per il conseguimento dell’attestato. Il costo della 

lezione in qualità di “uditore” varia a seconda dell’argomento trattato e verrà 

comunicato dalla direzione a/agli interessato/i previa richiesta. 

 

11. Risorse umane 
Diego Corradini (docente) 

Addestratore Enci sez. 1- per cani da utilità, compagnia, agility e sport e sez. 3 – 

cani da caccia, premiato in gare sia nazionali che internazionali. Direttore del 
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‘Rifugio Valdiflora’ sito a San Quirico - Pescia (PT) - canile sanitario e rifugio, 

pensione per cani e centro di formazione ENCI. 

Responsabile impianto di termodistruzione per le categorie 1-2-3 (Reg. CE 1069/09). 

Nocito Silvia (docente) 

Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport, 

stage di specializzazione “La gestione dei più comuni problemi comportamentali 

nei cani”, Corso di Obedience. 

Papini Silvia (docente) 

Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport. 

 

 

 

12. Programma 
Modulo 1 (modulo pratico): tecniche pratiche di addestramento di base 

Apprendimento ed educazione 

I principi e le leggi dell’addestramento 

Metodiche di addestramento: Luring, Metodo naturale, Prompt, Fading. 

Modulo 2 (modulo pratico): tecniche pratiche di addestramento avanzate p.I 

Obbedienza di base 

Metodiche di addestramento: Targeting 

Modulo 3 (modulo pratico): tecniche pratiche di addestramento avanzate p.II 

Tecniche avanzate di obbedienza 

Verifica di apprendimento 

 


