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1. OBIETTIVI 

Formare Tecnici qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le 

necessarie competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi che intendono 

partecipare alle gare, sia per allenare coloro che intendono praticare l’Agility a 

livello ludico-sportivo. 

 

2. REQUISITI 

- Età minima per partecipare: 18 anni compiuti. 

- Non avere precedenti penali. 

- Essere in possesso almeno della Tessera di tipo ‘A’ OPES valida per 

l’anno in corso. 

- Essere in possesso della Qualifica di Educatore/Istruttore/Addestratore 

Cinofilo. 

 

N.B. Gli Istruttori in possesso di una qualifica equivalente rilasciata da altri EPS 

del CONI non saranno automaticamente equiparati alla qualifica di Istruttore 

Tecnico di Agility OPES o di Operatore di Agility 1° o 2° livello. Gli interessati 

dovranno inviare un curriculum con allegati gli attestati conseguiti presso altri 

EPS; il curriculum verrà successivamente valutato da una commissione OPES. La 

valutazione terrà conto dei crediti acquisiti dal candidato e comparati ai parametri 

definiti dallo S.Na.Q. 

 

3. COMPETENZE 

Nel Disciplinare di Formazione Agility OPES sono previsti 3 livelli di 

preparazione: 

Operatore di Agility - 1° Livello 

Operatore di Agility - 2° Livello 

Istruttore Tecnico Agility 

Al termine di ciascun percorso formativo, il candidato dovrà sostenere un esame 

che consiste in una parte teorica ed una pratica nel corso del quale dovrà 

dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 

 
 
 



 

 

• Conoscenza del Regolamento Agility O.P.E.S. 

• Conoscenza sia teorica che pratica degli ostacoli (come sono composti e 

come si devono ‘costruire’ per essere affrontati) 

• Capacità di insegnare Agility 

• Conoscenza generale dei regolamenti Agility di altri Enti/EPS. 

 

  



 

 

4. PERCORSO DI FORMAZIONE 

Operatore di Agility - 1° Livello: 

Durata: 80 ore complessive di cui 64 ore di formazione in aula/campo e 16 ore di 

tirocinio (fine settimana 5).  

Il totale dei crediti formativi conseguiti, secondo i parametri S.Na.Q., è pari a 5. 

 

1° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Cenni storici 

✴ Aspetti veterinari sull’apparato muscolo scheletrico 

•  Displasie 

•  Traumi nei cani sportivi 

•  Riscaldamento e stretching 

•  Sollecitazioni muscolari ed articolari 

•  Interval Training 

•  Carichi di lavoro 

✴ Motivazione 

•  Cinestesica  

•  Predatoria 

•  Collaborativa  

•  Comunicativa 

•  Competitiva 

✴ Focus  

✴ Autocontrollo 

✴Stati emotivi 

•  Livelli di arousal 

•  Nevrilità 

•  Stress 



 

 

2° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Insegnamento della disciplina (livello base) 

•  Attrezzi e organizzazione campo 

•  Regolamento FCI 

•  Esercizi propedeutici 

•  Tecnica del salto 

•  I segnali vocali, gestuali e posturali 

 

3° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Cenni e tecniche di conduzione (livello base) 

•  Invio 

• Taglio dietro (rear cross) 

•  Pivot (front cross) 

•  Aeroplanino (blind cross) 

•  Finlandese (ketschker) 

•  Vanoult (back) 

• Conduzione mista 

✴ Esercizi di propriocezione 

✴ Linee e traiettorie 

 

4° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Pratica 

 

5° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Tirocinio 



 

 

Operatore di Agility - 2° Livello: 

96 ore complessive di cui 80 ore di formazione in aula/campo e 16 ore di 

tirocinio (fine settimana 6). 

Il totale dei crediti formativi conseguiti, secondo i parametri S.Na.Q., è pari a 

7. 

Livello aperto a chi ha già superato l’esame per Operatore di Agility – 1° 

Livello o per coloro che hanno già frequentato un corso presso altri EPS e 

hanno raggiunto i crediti formativi necessari (5 crediti secondo S.Na.Q.). 

Possono inoltre accedere al corso per Operatore di Agility - 2° Livello anche 

educatori cinofili che siano conduttori di agility con esperienza pari o superiore 

a 3 anni, tramite un esame di ammissione. 

 

1° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Aspetti veterinari dell’apparato muscolo scheletrico 

• Displasie  

•  Traumi nei cani sportivi 

•  Riscaldamento e stretching 

•  Sollecitazioni muscolari e articolari 

•  Interval Training 

•  Carichi di lavoro 

✴ Organizzazione delle lezioni  

•  Durata lezioni  

•  Lunghezza dei percorsi 

•  Ripetizioni 

✴ Insegnamento della disciplina (livello avanzato) 

• Attrezzi e organizzazione campo 

•  Regolamento FCI 

•  Esercizi propedeutici  



 

 

•  Tecnica del salto 

•  I segnali vocali, gestuali e posturali 

 

2° fine settimana: 16 ore totali 

✴Tecniche di conduzione (livello avanzato) 

• Invio 

• Taglio dietro (rear cross) 

•  Pivot (front cross) 

•  Aeroplanino (blind cross) 

•  Finlandese (ketschker) 

•  Vanoult (back) 

•  Out 360° (backside wrap) 

•  Gira out 360° (oppositive backside cross) 

•  Giro out a ’S’ (whiskey cross) 

•  Japanese  

•  German  

•  Conduzione mista 

 

3° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Impostazione degli ostacoli  

• Zone di contatto 

• Slalom 

• Salti e varie tecniche sui direzionali (relativi e assoluti) 

• Tubi 

 

  



 

 

4° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Montaggio percorsi ed esercizi 

✴ Montaggio percorsi per allenamento e gara 

• Linee, angoli e traiettorie avanzate 

✴ Insidie del percorso 

• Scelte  

• Ostacoli 

• Out e in 

 

5° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Tecniche di ricognizione 

✴ Programma di allenamento 

• Simulazione gara 

• Criteri e reimpostazione tecnica 

• Allenamento sulla resistenza fisica 

• Allenamento sulla tecnica 

✴ Insegnamento della disciplina 

• Discriminazione dei segnali vocali, gestuali, posturali 

 

6° fine settimana: 16 ore totali 

• Tirocinio 

  



 

 

Tecnico Agility (3° Livello):  

64 ore complessive di pratica (4 fine settimana). 

Il totale dei crediti formativi conseguiti, secondo i parametri S.Na.Q., è pari a 

2. 

Giornata di specializzazione (facoltativa) su categoria Juniores – crediti pari a 

6. 

Livello aperto a coloro che hanno superato l’esame per Operatore di Agility - 

2° Livello o per coloro che hanno già frequentato un corso presso altri EPS e 

hanno raggiunto i crediti formativi necessari (7 crediti S.Na.Q.). 

La modalità di svolgimento di questo terzo livello prevede la partecipazione 

del candidato a tre seminari, ad uno stage ed eventualmente ad una giornata 

facoltativa di specializzazione sulla categoria Juniores. 

Il candidato dovrà aver frequentato i seminari e lo stage nell’arco dello stesso 

anno.  

I seminari, della durata complessiva di 48 ore (16 ore per ogni fine settimana), 

avranno come programma: 

 

1° fine settimana: 16 ore totali 

✴ Conduzione 

•  Il comando vocale, posturale e gestuale  

•  Discriminazione e generalizzazione nella conduzione 

•  Conduzione dinamica 

•  Conduzione statica 

 

2° fine settimana: 16 ore totali 

✴Montaggio percorsi  

• Percorso veloce e lento 

• Percorso tecnico 



 

 

• Percorso di controllo 

• Angoli, curve e linee 

• Tecniche di montaggio 

• Calcolo TPS e TPM 

• Prerogative di un percorso sicuro per la salute del cane 

 

3° fine settimana: 16 ore totali 

✴Metodologie di apprendimento 

• Come vedono le linee e le traiettorie i cani 

• Controllo e autocontrollo 

• Motivazioni 

• Lavoro in rinforzo positivo 

 

Stage: 16 ore totali 

Il corsista potrà scegliere fra gli stage organizzati solo ed 

esclusivamente da OPES, in collaborazione con l’ASD ospitante. 

Lo stage avrà durata complessiva di 16 ore. 

 

Specializzazione categoria Juniores (facoltativa): 8 ore totali 

La giornata di specializzazione, della durata complessiva di 8 ore, avrà 

come programma: 

• Conoscenza categorie Junior 

• Insegnamento della disciplina Junior 

• Allenamento e preparazione gare 6-10 anni e 11-17 anni 

• Montaggio percorsi ed esercizi 

  



 

 

5. PROVA D’ESAME  

  Esame per diventare Operatore di Agility - 1° Livello  

La prova d’esame consisterà in una parte teorica ed una pratica. L’esame teorico 

prevede 50 domande a risposta multipla. Ogni domanda avrà 3 risposte di cui solo 

una sarà quella giusta.  

Per poter accedere all’esame pratico sarà fondamentale raggiungere un punteggio 

minimo di 40 su 50 risposte corrette (pari all’80%). 

L’esame pratico verrà svolto sul campo di agility. Il corsista dovrà dimostrare di 

saper montare e/o eseguire: esercizi propedeutici, ostacoli, percorso di 

allenamento. 

 

  Esame per diventare Operatore di Agility - 2° Livello 

La prova d’esame consisterà in una parte teorica ed una pratica. L’esame teorico 

prevede 80 domande a risposta multipla. Ogni domanda avrà 3 risposte di cui solo 

una sarà quella giusta.  

Per poter accedere all’esame pratico sarà fondamentale raggiungere un punteggio 

minimo di 64 su 80 risposte corrette (pari all’80%). 

L’esame pratico verrà svolto sul campo di agility. Al corsista verrà chiesto di 

montare ed eseguire un percorso di allenamento. 

 

  Valutazione per diventare Istruttore Tecnico di Agility 

Fare richiesta per i project work di 24 ore di allenamento con successivo rilascio 

di conferma. 

  



 

 

6. COMMISSIONE D’ESAME  

La commissione di esame è composta da almeno 3 membri di cui, un Docente del 

corso, un membro nominato dal Referente Nazionale di disciplina ed il Presidente 

di commissione designato da OPES Cinofilia. 

 

7. RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA 

L’attestato di qualifica verrà rilasciato dall’EPS OPES Cinofilia.  


