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1. Denominazione progetto formativo:  
Corso di formazione teorico pratica di obedience 
 

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

3. Obiettivi  
L’obiettivo è fornire le conoscenze necessarie e preparare istruttori qualificati 

all’insegnamento della disciplina dell’obedience. 
 

4. Destinatari  
Il presente corso è aperto a tutti. 
 

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

candidato deve possedere i seguenti requisiti:  

a) avere superato il 18° anno di età;  

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

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

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

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza 

personale;  
 

6. Contenuti 
PARTE TEORICA 

Cos’è l'obedience  

Obiettivo della disciplina  

Regolamento di obedience  

Categorie, classi  

Descrizione esercizi classi debuttanti 1,2,3  

Penalità  

Eliminazione  

Classifiche  

Organizzazione di una gara  

Primo soccorso veterinario 

 

PARTE PRATICA  

Valutazione sul campo del livello dei partecipanti  

La preparazione di base  

L'impostazione degli esercizi delle varie classi  

La progressione nell'apprendimento  

Training con il clicker  
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Preparare una gara 

7. Numero partecipanti  
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti 

Saranno ammessi non più di 20 iscritti. In caso di sovrannumero, saranno accettate 

le prime 20 iscrizioni in ordine cronologico. 

 

8. Valutazione finale  
Non è prevista alcuna valutazione finale, ai partecipanti verrà consegnato un 

attestato di frequenza. 
 

9. Durata 
Durata: 64 ore. Il corso si svolgerà in 2 week end  lunghi composti da 3 giornate 

consecutive e un week end corto composto da sue giornate (orario: sabato dalle 

9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 

alle18,00). Una apposita giornata è invece dedicata alla valutazione finale che 

consta in una prova teorico-pratica. 

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 alla fine della seconda ora della mattina e alla fine della 

seconda ora del pomeriggio. 

 

10. Risorse umane 
Massimo Campini: Istruttore cinofilo per educazione di base, obedience, agility 

dog, dog dance - freestyle, ricerca di superficie, cani da Pet Therapy, preparazione 

cani da esposizione, Responsabile centro cinofilo Dakota Dog (Arezzo) 

 

11. Costo 
Quota di iscrizione: € 800 Euro (IVA esclusa) delle quali € 400 (IVA esclusa) da 

versare all’atto della preiscrizione, € 400 (IVA esclusa) da versare entro il 2° week 

end del corso. 

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

 


