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1. Il progetto e gli obiettivi 

1.1.  Mission  

Rifugio Vadiflora, nella persona dell’Ing. Diego Corradini, ha sempre creduto nel 

sapere quale fondamento della crescita morale ed economica. 

La Scuola, dopo dieci anni di esperienza, è un momento fondamentale per 

istituzionalizzare la volontà di investire nella diffusione del sapere in ambito cinofilo e 

promuovere la valorizzazione del benessere animale attorno al quale ruotano i 

nostri principi. 

1.2.  Obiettivi 

Scuola Delfino intende essere un riferimento all’interno del settore cinofilo per l’alta 

qualità della formazione erogata e per la scientificità di metodo di insegnamento, 

riconoscibili nell’ambiente professionale di riferimento. 

2. L’organizzazione della Scuola 

2.1. Il Direttore 
Il Direttore, nella persona dell’Ing. Diego Corradini è il responsabile dell’attività 

didattica: 

- progetta e dirige l’attività formativa 

- approva l’introduzione di nuovi progetti 

- seleziona i docenti 

2.2. Comitato tecnico scientifico di valutazione:  
Il Comitato tecnico scientifico è l’organo atto al coordinamento dell’attività 

didattica. 

E’ composto da Ing. Diego Corradini, Dr. Carlo Ciceroni, Clelia Consulting, Avv. 

Rosy Gianneschi. 

Il Comitato: 

- supporta il direttore nella progettazione dell’attività formativa 

- coordina l’avvio dei corsi 

- controlla che l’andamento dei corsi sia in linea con quanto progettato 

- organizza le prove intermedie previste nei singoli corsi 

- organizza gli esami finali dei corsi 

In particolare Clelia Consulting, società di strategia, organizzazione e controllo si 

occupa di: 

- organizzare la Scuola sulla base del progetto imprenditoriale 
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- progettare e attuare le strategie di comunicazione all’interno della Scuola e 

verso l’esterno 

- progettare il sistema di accreditamento dei docenti e di valutazione della 

qualità dei corsi. 

2.3. Tutor del corso 
Il Tutor dei corsi: 

- è la figura di riferimento per gli allievi 

- ha il ruolo di cerniera tra docenti e allievi 

- fornisce ai corsisti ed ai docenti le indicazioni sullo svolgimento delle lezioni 

- fornisce indicazioni su come reperire e utilizzare gli strumenti didattici 

- fornisce indicazioni sugli spazi della struttura e su come utilizzarli 

2.4. I Docenti 

I docenti sono i responsabili del corretto svolgimento dell’attività didattica in linea 

con i tempi e le modalità progettate. 

Elaborano gli strumenti destinati agli allievi da utilizzare durante i corsi. 

Previo consenso, sono a disposizione dei corsisti per lezioni fuori dal normale orario 

d’aula. 

I docenti della Scuola sono accreditati dal Rifugio Valdiflora. 

2.5. Organigramma della Scuola 

 

Direzione 

Ing. Diego Corradini 

Erogazione 

Corso Enci 

Erogazione 

Corso Obedience 

Erogazione 

Stage cani con problemi 
comportamentali 

Erogazione 

Altri Corsi 

Marketing strategico e 
operativo 

Clelia Consulting 

Ricerca e sviluppo 

E qualità ( programmi-
didattica) 

Comitato tecnico scientifico 

Tutor Aula Customer service 

Clelia Consulting 
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3. I corsi 
3.1. L’offerta formativa 

Rifugio Valdiflora rinnova annualmente l’offerta formativa relativa ad ogni anno 

scolastico che coincide con l’anno solare. 

L’offerta formativa viene pubblicata sul sito nella sezione dedicata. 

3.2. Gli ambienti 

I corsi si tengono nell’aula dedicata e nei campi di addestramento secondo gli 

orari stabiliti dai regolamenti dei singoli corsi. 

3.3. Comportamento in aula 

E’ vietato mangiare, bere e fumare negli spazi destinati alla formazione. 

E’ possibile allontanarsi dall’aula fornendo una giustificazione e previo consenso del 

docente. 

L’aula ed i campi di addestramento devono essere lasciati nelle stesse condizioni di 

ordine e pulizia in cui sono stati presentati. 

3.4. Strumenti 

Le slides con i contenuti dei corsi verranno consegnate all’inizio del corso, 

archiviate su una cartella on line e rese disponibili agli allievi. 

Su richiesta di ogni singolo iscritto è possibile acquistare presso la Scuola un kit con 

materiale da utilizzare durante il corso.  

Il kit contiene: 

- 1 maglietta Scuola Delfino 

- Materiale di cancelleria 

- 1 preydummy 

- 1 collare 

- 1 clicker 

3.5. Prove pratiche. 

Le prove pratiche si sostengono con il proprio cane o con i cani messi a 

disposizione da Rifugio Valdiflora e dai docenti.  

La scelta deve essere comunicata dall’allievo al Rifugio Valdiflora al momento 

dell’iscrizione. 

I cani devono: 

- Non aver mostrato segni di aggressività  

- Aver compiuto almeno un anno di età per il benessere dell’animale stesso 

Per ogni cane è inoltre richiesta la seguente documentazione; 

- iscrizione all’anagrafe canina, 
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- certificato veterinario attestante la buona salute del cane e la possibilità di 

effettuare attività motorie,  

- libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e valide (in particolare 

antirabbica effettuata almeno un mese prima dell’ingresso nella struttura del 

Rifugio Valdiflora) 

- dichiarazione autocertificata dell’assicurazione dell’animale. 

 

I cani degli allievi che non partecipano alle prove sono ammessi all’interno 

della struttura negli appositi spazi a patto che vengano custoditi dai proprietari 

e che la comunicazione venga fatta con almeno un giorno di anticipo. 

 

 

 

 
 

 


