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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 

 
DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI CITY DOG WALK® OPES 

(aggiornamento Maggio 2020) 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Formare Istruttori che conoscano il regolamento, le procedure e le finalità  per la Certificazione “City 
Dog Walk®” OPES in grado di preparare i binomi per l’esame di rilascio del Brevetto. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 Età: 18 anni compiuti 
 essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
 non avere pendenze penali  
 essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 
 essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 

Per gli Educatori Cinofili in possesso di Attestato come Istruttori di progetti analoghi è prevista 
la parifica del titolo posseduto, purché lo stesso sia stato rilasciato da un EPS riconosciuto dal 
CONI. Eventuali deroghe a questa norma saranno valutate di caso in caso a cura del 
Dipartimento Formazione di OPES.  

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore City Dog Walk® sarà in possesso delle seguenti 
competenze: 

 Conoscenza del regolamento nella sua interezza 
 Conoscenza di tutti gli esercizi inerenti la Certificazione  
 Conoscenza della normativa giuridica vigente in materia 
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PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Il percorso formativo prevede la partecipazione al corso di formazione in due modalità: 

 Corso in Aula, della durata di 16 ore totali (1 weekend), delle quali 8 ore di teoria ed 8 ore di 
pratica in campo; 

 Webinar/ F.A.D., strutturato su un’unica giornata (8 ore su piattaforma WebEx Cisco o 
similare). 

La partecipazione al corso, in entrambe le forme,  prevede l’attribuzione di n. 1 credito formativo 
attribuito secondo i parametri S.Na.Q. del CONI. 

PROGRAMMA 

 Presentazione del Progetto City Dog Walk® 
 Visione e spiegazione del regolamento per lo svolgimento dei Corsi e la  Certificazione  
 Spiegazione criteri di Certificazione City Dog Walk® - teoria  
 Spiegazione criteri di Certificazione City Dog Walk® - pratica (solo per il Corso in Aula) 

DISCIPLINARE ESAMI  

Il Corso svolto in Aula non prevede esame finale. Per quanto attiene alla formazione a distanza 
(FAD)/Webinar, l’Istruttore City Dog Walk dovrà sostenere un esame teorico (scritto) nel quale dovrà 
dimostrare di aver acquisito la conoscenza del Regolamento per la preparazione e la Certificazione 
dei binomi City Dog Walk®. 
La prova teorica consisterà nella somministrazione di un Test composto da 10 domande a risposta 
multipla (tre risposte per ciascuna domanda di cui solo una corretta). Verrà considerata come 
superata la prova se i candidati avranno risposto correttamente ad  almeno  l’80% delle risposte 
contenute nel test. 
         
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 
I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica  di Istruttore City Dog Walk; il 
certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta da inoltrare 
alla Segreteria Generale (email : opescinofilia@gmail.com ). Il conseguimento della qualifica  
conferirà ai partecipanti n. 1 credito formativo attribuito secondo i criteri sanciti dal S.Na.Q.. 
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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI  CITY DOG WALK® OPES 
(aggiornamento Maggio 2020) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Conferire una conoscenza specifica del regolamento “City Dog Walk®” OPES  e far acquisire le 
competenze necessarie per poter rilasciare una Certificazione. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 Età: 18 anni compiuti 
 essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
 non avere pendenze penali  
 essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 
 essere in possesso della Qualifica di Istruttore “City Dog Walk®”  

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il Giudice City Dog Walk® sarà in possesso delle seguenti 
competenze: 

 Conoscenza del regolamento nella sua interezza 
 Conoscenza di tutti gli esercizi inerenti la Certificazione  
 Conoscenza della normativa e dei criteri di Certificazione previsti per il rilascio del Brevetto 

City Dog Walk® 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Il Corso ha una durata di 16 ore complessive (1 week end), di cui 8 ore dedicate alla formazione 
teorica in aula e 8 di pratica; queste ultime  verranno svolte in ambiente urbano in concomitanza di 
una reale Certificazione CDW presso il Centro che ospita il corso. Ai fini del computo dei crediti 
S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, cui vanno aggiunte le ore di tirocinio 
pratico in affiancamento a Giudici effettivi,  per un totale di ore di formazione pari a 48 ore con 
l’attribuzione di 2 crediti formativi. 
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PROGRAMMA 

 Ripasso del regolamento di Certificazione  
 Approfondimento dei criteri di giudizio  
 Come organizzare le Certificazioni  
 Prove pratiche di giudizio 
 Esame teorico e pratico 

DISCIPLINARE ESAMI  

La prova d’esame consisterà in un colloquio, nel corso del quale il candidato dovrà dimostrare di aver 
ben compreso norme, regolamenti e criteri della Certificazione City Dog Walk® ed in una prova pratica 
di giudizio di un binomio. 
         
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 

Superato l’esame, al candidato, sarà riconosciuta la qualifica di Giudice tirocinante. Dopo aver 
eseguito almeno un affiancamento durante le Certificazioni per l’ottenimento del brevetto, al 
candidato sarà riconosciuto il titolo di Giudice effettivo. Per mantenere la qualifica di Giudice 
Effettivo, il Tecnico dovrà essere in regola con il Tesseramento annuale OPES e presentare per la 
certificazione almeno 3 binomi nell’anno di riferimento. 
Il certificato ed il tesserino tecnico con la qualifica di Giudice City Dog Walk  verranno rilasciati da 
OPES Cinofilia previa richiesta da inoltrare alla Segreteria Generale (email : 
opescinofilia@gmail.com ). Il conseguimento della qualifica  conferirà ai partecipanti n. 2 crediti 
formativi attribuiti secondo i criteri sanciti dal S.Na.Q.. 

 


