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Disciplinare per la Formazione dei 

Tecnici di Educazione del Cucciolo e di Conduzione 
di Puppy Class 

O.P.E.S. ITALIA settore Cinofilia 

E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 

CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ 

Riconoscimento Europeo - Inserimento nell'albo nazionale 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si pone l’obiettivo di formare tecnici qualificati che acquisiscano le necessarie competenze 
teorico pratiche per condurre percorsi individuali e incontri di gruppo dedicati ai proprietari di 
cuccioli nella fase più importante della vita, dall’adozione fino all’adolescenza.  
Il Tecnico di Educazione del Cucciolo e di Conduzione di Puppy Class è un professionista che 
conosce approfonditamente i sistemi motivazionali, i legami di attaccamento, i periodi sensibili 
dello sviluppo comportamentale e che è in grado di guidare e di supportare la famiglia durante le 
fasi evolutive del cane trasferendo ai proprietari le conoscenze e le competenze rispondenti ai 
bisogni etologici, di razza e individuali del cucciolo. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 

• Età minima per partecipare: 18 anni compiuti. 
• Essere in possesso di tessera OPES Italia di tipo “A” in corso di validità. 
• Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo S.Na.Q. (corrispondente a 20 crediti 

formativi) 
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OPES prevede la possibilità di accedere ai corso per la Formazione dei Tecnici di Educazione e di 
Conduzione di Puppy Class anche ad allievi provenienti da altri EPS del CONI,  previa valutazione e 
riconoscimento degli studi pregressi dimostrabili mediante esibizione degli attestati di cui è in 
possesso il candidato. Sarà facoltà del Dipartimento di Formazione o del Responsabile Nazionale di 
OPES Cinofilia Italia valutare l’equiparazione del numero di crediti acquisiti dallo studente e quelli 
richiesti dai parametri definiti dal S.Na.Q. 
 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il Tecnico di Educazione e di Conduzione di Puppy Class dovrà 
dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze teoriche e pratiche. 

Conoscenze teoriche: 

• L’etogramma del cane e la lettura del suo stato emotivo. 
• Elementi comunicazione efficace. 
• Attitudini e motivazioni di razza. 
• Cenni di morfogenesi del Sistema Nervoso. 
• Lo sviluppo comportamentale del cucciolo ed i periodi sensibili. 
• La teoria dell’attaccamento. 
• La socializzazione primaria o intraspecifica e secondaria o extraspecifica. 
• L’omeostasi emotivo sensoriale e lo stress. 
• Cenni di psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza del cane. 
• La consulenza preadozione ed il ruolo del Tecnico di Educazione del Cucciolo e di 

Conduzione di Puppy Class. 
• Il concetto di leadership ed il ruolo del proprietario come base sicura. 
•  Programmi di educazione di base specifici per il cucciolo e per il sistema famiglia. 
• L’alimentazione del cucciolo. 
• Le cure veterinarie ed i protocolli di profilassi vaccinale. 
• Le Puppy Class e i Puppy Party. 

 

Competenze pratiche: 
 

• La valutazione del cucciolo e del sistema famiglia. 
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• La comunicazione con il proprietario. 
• Rilevazione delle esigenze specifiche, di razza e individuali del cucciolo.  
• Osservazione e lettura della comunicazione del cucciolo. 
• Rilevazione di comportamenti anomali ascrivibili a fasi precoci o già avviate di disturbi 

comportamentali. 
• Impostazione e realizzazione di percorsi educativi individuali cucciolo-famiglia. 
• Impostazione e realizzazione di percorsi conoscitivi ed educativi di gruppo per 

proprietari di cuccioli (Puppy Class). 
• Monitoraggio e guida del sistema famiglia fino alla maturazione sessuale del giovane 

cane e preparazione alla conoscenza e alla gestione della maturazione sociale. 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

Il percorso formativo prevede una durata di 32 ore (corrispondenti a 2 weekend) e 16 ore di 
tirocinio (consistente in osservazione e co-conduzione di percorsi educativi singoli per cuccioli e di 
Puppy Class) per un totale di 48 ore. La natura prettamente tecnica del Corso, in armonia con 
quanto previsto in materia di attribuzione dei Crediti formativi previsti dal Sistema Nazionale di 
Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo, 
così come descritto al Paragrafo 6 – Calcolo Crediti - , consente l’attribuzione di 5 Crediti formativi. 
.  

 
PROGRAMMA CORSO TECNICO IN RIABILITAZIONE COMPORTAMENTALE DEL CANE 

Data Argomenti Sede Teoria Pratica 

Sabato 

 

Benessere ed etica. Consapevolezza e responsabilità nel 
seguire il cucciolo. Teoria dell’attaccamento: Mary 

Ainsworth Strange Situation on dog and wolfs e 
differenze relazionali nell’attaccamento. Il concetto di 
base sicura. Lo sviluppo comportamentale del cucciolo 

(fasi di crescita dalla gestazione all’adolescenza). Lo 
sviluppo sessuale nel maschio e nella femmina, 

castrazione e sterilizzazione. Il processo del distacco. 

Aula 8 h  
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 Domenica Socializzazione, esplorazione e abituazione. 
Alimentazione del cucciolo. Cure veterinarie, protocolli 
vaccinali e profilassi da seguire. Leadership: il 
proprietario come figura di riferimento e mediatore di 
esperienze. Emozioni e sistema nervoso nel cucciolo. 
Periodi sensibili ed esperienza. Il cucciolo che arriva da 
allevamento, cucciolata privata, da canile. 

Aula 

 

8h  

Sabato  Ruolo dell’esperienza e della genetica. Le motivazioni di 
razza. Analisi motivazionale in funzione della genetica di 
razza. Comunicazione e comportamento specifico 
dell’infanzia e sua evoluzione verso l’adolescenza. 
L’omeostasi emotivo sensoriale e lo stress nel cucciolo. 
Bisogni fisiologici del cucciolo e sue evoluzioni 
(eliminazioni ed altri aspetti). Analisi e prevenzione di 
problemi comportamentali. 

Aula 8h  

 

Domenica  

Il progetto educativo. Costruire un percorso educativo 
specifico e personalizzato. Analisi del caso e 
organizzazione degli obiettivi. Utilizzo del cibo nei 
percorsi dedicati ai cuccioli. Competenze ed attività 
consigliati. Gestione degli spazi in casa e delle risorse. Il 
gioco. Attività fondamentale per la crescita del cucciolo. 
Scelta di giochi indicati per cuccioli in crescita. Attività di 
masticazione. Allenarsi alla solitudine. Abituazione 
all’auto e al trasporto. Utilizzo consapevole del kennel. 
 
 
 Pianificazione di una Puppy Class. Pratica Puppy Class - 
Gestire un gruppo di cuccioli. 

 

Aula 

 

 

 

 

 

Campo di 
addestramento 

 

4h 

 

 

 

 

 

4h 

 

Tirocinio Osservazione e co-conduzione (a discrezione del tutor) 
di percorsi educativi per cuccioli individuali o di gruppo 

(Puppy Class) 

Campo di 
addestramento 

 16h 

  Totale ore 28 h 20 h 
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DISCIPLINARE ESAMI 

La prova di esame consisterà in un esame scritto, sotto forma di Test a risposta multipla chiusa (tre 
risposte di cui solo una corretta), un esame orale ed uno di pratica che si svolgeranno secondo i 
seguenti criteri: 

• un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla; 

• presentazione e discussione di un progetto (di almeno 10 pagine) di Puppy Class da parte 
del candidato. L’elaborato dovrà essere consegnato in forma cartacea e digitale al 
responsabile della formazione dell’Asd proponente entro 10 giorni prima della data 
stabilita per la sessione d’esame. Valutata la rispondenza della tesi ai criteri di attribuzione 
dei Crediti previsti dai parametri dello S.Na.Q., la commissione esaminatrice decreterà 
l’ammissione o meno del corsista alla prova finale. 

• prova pratica consistente nella conduzione di un Puppy Party (valutazione della durata di 
20’ di due cuccioli prima singolarmente poi nella loro interazione da parte di ciascun 
allievo. 

DIPLOMI NAZIONALI 

Al superamento dell’esame finale, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato ed il tesserino di 
Tecnico di Educazione di Cuccioli e di Conduzione di Puppy Class con il conferimento di 5 crediti 
formativi prescritti dai parametri S.Na.Q. Al fine di tale rilascio, l’Asd proponente, accertata 
l’abilitazione del candidato, dovrà inoltrare specifica richiesta alla Segreteria Cinofilia OPES al 
seguente indirizzo email info@opescinofilia.it, avendo cura di indicare Nome Cognome, data e 
luogo di nascita, residenza e CF del corsista. 
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