
 

 

PROGRAMMA DIDATTICO PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI 

EDUCATORE CINOFILO  

Secondo le linee guida S.N.a.Q. 

 

Argomenti teorici 

 

 Le origini del cane, domesticazione, evoluzione delle razze canine. 

 Relazione uomo-cane e leadership. 

 Età evolutiva del cane: periodi sensibili, attaccamento e socializzazione. 

 L’etogramma del cane. 

 Omeostasi e stress. 

 Teorie dell’apprendimento: dal comportamentismo-behaviourismo al cognitivismo. 

 Condizionamento classico e operante. Rinforzo e punizione. 

 La prossemica. 

 Il corretto approccio. 

 Principi teorici della comunicazione. 

 Il sistema nervoso centrale e periferico. I 5 sensi e la comunicazione sensoriale del cane. 

Elementi di anatomia e morfologia del cane. Malattie infettive e parassitarie del cane e profilassi 

vaccinale. Le zoonosi. 



 Nozioni sull'alimentazione del cane. 

 Tecniche di Primo Soccorso e BLS al cane. 

 Introduzione alle Classi di Comunicazione e Socializzazione. 

 La comunicazione con il proprietario. 

 Consulenza preadozione. 

 L’adozione del cucciolo. 

 Definizione degli obiettivi del percorso di training cinofilo. 

 Utilizzo dell’olfatto ed esercizi di attivazione mentale. 

 Aggressività e comportamento aggressivo del cane. Introduzione ai disturbi comportamentali.  

 I problemi più frequenti: ansia da separazione, eliminazioni inappropriate, comportamento 

distruttivo, inibizione al morso. 

 Aggressività e comportamento aggressivo del cane. I parametri della valutazione del cane. 

 Aggressività e comportamento aggressivo del cane. Modificazione comportamentale. 

 Pianificazione percorso di educazione di base e sviluppi successivi. Piani di lezione. 

 Addestramento in Centro Urbano, certificazioni, brevetti dei vari EPS 

 Il Coni e gli enti di promozione sportiva. Le strutture cinofile. 

 Nozioni di amministrazione, configurazione fiscale dell’istruttore-educatore cinofilo. 

 Cooperare con gli Enti pubblici e le amministrazioni locali. 

 Legislazione cinofila. 

 Discipline cinosportive e Sociali. Cenni sui regolamenti cinosportivi dei vari EPS del CONI e 

raffronti tra di essi. 

 La Segreteria della ASD: gestione delle ricevute, gestione dei libri Sociali (verbali del CD, Verbali 

dell'Assemblea dei Soci, convocazioni), gestione dei tesseramenti, gestione dei libri contabili 

(Prima Nota), compilazione conto economico e REFA, organizzazione eventi, gestione delle 

relazioni con le autorità locali (ASL, organi di Polizia, Comune) 

 

Argomenti di pratica 

 Il centro cinofilo e le regole di campo. 

 Il corretto approccio al lavoro con il cane. Gli strumenti dell’educatore cinofilo 

 Le posizioni di base (seduto, terra, up). 

 Target mano e applicazioni. 

 Gli autocontrolli e la gestione della calma. 

 Somestesi e cinestesi. 

 Conduzione al guinzaglio. 

 La conduzione al guinzaglio e in libertà. 

 Clicker training e recupero delle competenze di base. 

 La motivazione. Il gioco ed il lavoro con le emozioni (arousal). 

 Resta e richiamo. 

 Posizioni a distanza, invio in avanti (cono), arresto, resta e richiamo con distrazioni, costruzione 

di catene comportamentali complesse (chaining e back chaining) 



 Analisi e impostazione di un percorso di educazione di base, come accogliere ed indirizzare un 

nuovo Socio, prime nozioni da impartire in materia di educazione, inquadramento di un 

percorso specifico, analisi dei problemi emersi 

 Esercitazioni in esterna (ambiente urbano e sub urbano, aree commerciali) 

 Attività cinosportive sul campo: Rally O, Gym Dog, Obedience, Disc Dog, Dog Dance, etc. 

 

 

L’esame si svolgerà nella seguente modalità:  

- esame scritto con 40 domande 

- esame pratico su competenze base 

- simulazione di lezione con il cliente 

 

 

Non è previsto recupero esame. 

 


