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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 che intendano acquisire le nozioni di base per intraprendere la professione
di addestratore cinofilo.

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;

e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore ENCI. E’ possibile farlo presso il
Rifugio Valdiflora;
f) essere soci E.n.c.i.. Il Rifugio Valdiflora offre il proprio supporto per lo svolgimento delle
pratiche relative al tesseramento.

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.

7. Valutazione intermedia
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E’ prevista una prova teorica di valutazione intermedia in coincidenza con la metà
del corso. L’esito di tale prova concorrerà alla valutazione complessiva insieme al
test finale. La data precisa sarà comunicata dai docenti durante le lezioni.

8. Valutazione finale
La valutazione finale consterà di un esame teorico-pratico che prevede:
1) una prova scritta composta da domande a risposta multipla
2) una prova pratica
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.

9. Durata del corso, orari e pause
Durata: 150 ore (100 ore di didattica aula-laboratorio, 50 ore di attività
pratica/stage)
Il corso si svolgerà in 3 week end lunghi (orario: venerdì dalle 14 alle 19,00 sabato
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00, domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
14,30 alle 19,00) e 5 week end brevi (orario: sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30
alle 19,00, domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00)
Un ulteriore week-end sarà dedicato alla valutazione finale dei partecipanti (orario:
sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00)
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.

10.

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.

11.

Costo

Quota di iscrizione: € 1.500,00 Euro (IVA esclusa) delle quali € 500 da versare all’atto
della preiscrizione, € 500 all’avvio delle lezioni e il restante da saldare entro il 4°
week end del corso. Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di
iscrizione al corso.

12.

Risorse umane

Carlo Ciceroni (docente)
Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene dell'allevamento e delle
produzioni animali, Master in Scienze Comportamentali Applicate, Veterinario
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Comportamentalista e docente a convenzione di Etologia presso la Scuola
Nazionale Cani
Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore Scientifico Progetto Melampo.
Diego Corradini (docente)
Addestratore Enci sez. 1- per cani da utilità, compagnia, agility e sport e sez. 3 –
cani dacaccia, premiato in gare sia nazionali che internazionali. Direttore del
‘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 1-23 (Reg. CE 1069/09).
Massimo Campini (docente)
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).
Alessia Del Torto (docente)
Laureato in Medicina Veterinaria Università di Pisa, specializzata in Patologia e
Clinica degli animali di affezione, veterinaria libera professionista in vari ambulatori ,
tra i quali: Ospedale didattico dell'Università degli Studi di Pisa.
Gabbani Matteo (codocente)
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport.
Laureto in Scienze matematiche fisiche e naturali – Facoltà di Firenze.
Melis Marco (codocente)
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport.
Nocito Silvia (codocente)
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport.
Paoletti Alessia (codocente)
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport.
Paoletti Alessia (codocente)
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport.

13.

Programma

Modulo 1: aspetti etologico-comportamentali
Le origini dell’etologia
I comportamenti
L’imprinting
I pattern
La comunicazione
Il territorio
La socialità
La motivazione
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Gli stimoli
Il condizionamento classico ed operante
Uso del clicker
Etogramma
Il lupo
I feromoni
Le dinamiche del branco
Lo sviluppo cognitivo del cane
Cosa fare e non fare con il cucciolo
Il gioco
Modulo 2: le capacità percettive e la comunicazione del e con il cane
Percezione acustica
Percezione visiva
Percezione olfattiva e paraolfattiva
Percezione tattile
I segnali calmanti
La comunicazione posturale
I segnali di aggressività
Modulo 3: basi teoriche dell’apprendimento e dell’educazione
La motivazione
Gli stimoli
I rinforzi
Abituazione
Il controcondizionamento
La desensibilizzazione sistematica
Modulo 4 (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 5: tecniche di rieducazione comportamentale
Le tecniche di controllo del comportamento
I cani pericolosi
La regressione sociale guidata
Modulo 6: aspetti professionali dell’addestratore cinofilo
Educazione di base
Metodiche di addestramento: Shaping, Chaining.
Modulo 7: procedure di educazione e addestramento avanzate
Metodiche di allenamento
Costruzione di abilità semplici
La comunicazione corretta con il proprietario: La comunicazione efficace
Modulo 8 (modulo pratico): tecniche pratiche di addestramento avanzate p.I
Obbedienza di base
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Metodiche di addestramento: Targeting
Modulo 9: aspetti normativi
Codice deontologico addestratori cinofili ENCI
Normative nazionali e regionali sulla tutela degli animali, cani pericolosi,
responsabilità civile e penale, ed altre
Regolamenti delle attività sportive e delle prove di lavoro
Buone pratiche e normative relative ai cani di utilità sociale e pet therapy
Modulo 10: aspetti clinico-veterinari
Cenni di fisiologia e apparati sensoriali
Evoluzione e comparazione delle razze
Razze sottoposte a prove da lavoro, origini , attitudini ed impiego.
Benessere animale
Meccanica del movimento
Alimentazione e lavoro
Igiene e salute
Controllo e prevenzione zoonosi
Tecniche di primo soccorso
Modulo 11 (modulo pratico): tecniche pratiche di addestramento avanzate p.II
Tecniche avanzate di obbedienza
Verifica di apprendimento
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