
ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT  
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

 
Settore Nazionale Cinofilia 

Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 
349 44 08 143 - cinofilia@opesitalia.it - @opescinofilia 

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  DI Fit4Dog OPES 
Aggiornamento GIUGNO 2020 

 
OBIETTIVI: 

Formare Tecnici qualificati che abbiano conoscenze teorico-pratiche sia in materie psico-motorie, sia 
tecnico-sportive del cane. 
Entrambi elementi fondamentali per la preparazione atletica del cane sportivo, per migliorare la 
qualità di vita del cane non sportivo e necessarie per il benessere psico-fisico di entrambi. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà fondamentale tenersi continuamente aggiornati sulle 
novità e sull’evolversi della disciplina attraverso la partecipazione a stages, week end seminar o altro 
organizzati da OPES. 

 
 
REQUISITI: 
◊ Età: 18 anni compiuti 
◊ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore 
◊ non avere pendenze penali 
◊ essere in possesso almeno della tessera OPES di validità per l’anno in corso (Tessera di tipo “A”) 
◊ essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 

Gli Istruttori in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS non saranno automaticamente 
equiparati alla qualifica di Tecnico di Fit4Dog OPES, ma dovranno partecipare al Corso formativo 
ottenendo una riduzione del 35% della quota di partecipazione. 

 
COMPETENZE: 

Al termine del percorso formativo, il Tecnico di Fit4Dog OPES dovrà sostenere un esame di natura 
teorica, orale e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti 
competenze: 
 

◊ Conoscenza delle principali parti anatomiche, muscolo, scheletriche del cane e la loro 
individuazione sul soggetto 
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◊ Conoscenza dei principali traumi causati dall’attività delle varie discipline sportive e come 
prevenirli 

◊ Capacità di analisi posturale 
◊ Capacità di individuare esercizi specifici e personalizzati per ogni tipologia di cane in base 

alla sua costituzione fisica per ottenere una corretta postura al fine di evitare infortuni o 
traumi durante l’attività fisica e non e/o correggere posture errate di compensazione 

◊ Capacità di valutare la corretta postura                                                                                                                                                                                                                                    
durante l’esecuzione degli esercizi e il punto di rinforzo 

◊ Capacità di insegnamento degli esercizi e della loro esecuzione 
◊ Conoscenza e gestione delle sessioni di allenamento, serie e ripetizioni di un esercizio e tempi 

di recupero 
◊ Capacità di strutturare routine complete di riscaldamento e defaticamento in relazione 

all’attività sportiva e non del cane 
◊ Capacità di stilare schede tecniche di allenamento in relazione sia alla preparazione atletica 

o meno del cane, sia in rapporto alla sua costituzione fisica e sia all’attività sportiva praticata 
◊ Capacità di riconoscere segnali di affaticamento e stress nel cane durante l'allenamento o 

l'esecuzione di singoli esercizi 
◊ Capacità tecniche di insegnamento ai futuri corsisti aspiranti Tecnici 

 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Il percorso formativo sarà strutturato su due livelli: Tecnico di Fit4Dog di 1° livello OPES e 
Tecnico/Formatore di Fit4Dog di 2° livello OPES. Quest’ultimo facoltativo in quanto finalizzato ad 
abilitare tecnici della suddetta disciplina alla formazione di futuri corsisti aspiranti Tecnici 
Il corpo docenti sarà composto da almeno due Tecnici/Formatori Fit4Dog di 2° livello OPES 
Il Fit4Dog prevede due tipologie di Corsi: 

• Formazione tradizionale (didattica frontale) 
• Formazione a distanza (FAD)-Webinar 

  
TECNICO Fit4Dog di 1° livello OPES: durata 9 week end più un week end di esame per un totale di 
ore complessive 144 suddivise in 60 ore di pratica e 84 ore di teoria. Il totale dei crediti conseguiti 
secondo i parametri S.Na.Q. è pari a 13 
 
1° week end: (16 ore totali) 
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• La struttura del corpo nel cane 
• Cenni di anatomia muscolo-scheletrica 
• Anatomia funzionale 

apparato locomotore 

le ossa 

le articolazioni 

tipologia delle leve 
• Cenni di fisiologia 

2° week end: (16 ore totali) 

• L’arto anteriore, l’arto posteriore, il collo, il tronco: caratteristiche e loro funzioni 
• Il tessuto muscolare 

• Il tono e la struttura di base muscolare 

• le contrazioni muscolari e le caratteristiche principali 

• la funzione delle contrazioni muscolari 

• impariamo a riconoscere i vari muscoli nel cane e le loro funzioni 

• le fibre muscolari 

3° week end: (16 ore totali) 
• L’acido lattico - A.O.M.S. (Acute-Onset Muscle Soreness) 

 che cos’è 

come si forma 

in quanto tempo si smaltisce 

sfatiamo un falso mito 

• D.O.M.S.  (Delayed-Onset Muscle Soreness) 

che cos’è 
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come si forma 

in quanto tempo si smaltisce 

• Ciclo di cori 

4° week end: (16 ore totali) 

• La biomeccanica 

• Il movimento 

i diversi tipi di movimento 

             le andature 

• La postura 

definizione 

l’equilibrio 

il baricentro 

il controllo posturale 

• Analisi posturale 

 

5° week end: (16 ore totali) 

• La propriocezione 

definizione 

i suoi componenti 

• I propriocettori e gli esterocettori 

cosa sono 

a cosa servono 
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• I recettori 

quali sono 

quali funzioni svolgono 

6° week end: (16 ore totali) 
• Apparato circolatorio 

il sistema respiratorio 

la respirazione 

la circolazione sanguigna 

• Metodologia dell’allenamento 

definizione di allenamento 

• Le fasi dell’allenamento 

a) il riscaldamento 

perché è importante 

in che modo aiuta a prevenire infortuni e lesioni in un cane sportivo e in che modo aiuta 
a migliorarne le prestazioni sportive 

b) attività aerobica e anaerobica 

differenze 

similitudini 

i principi 

i componenti 

i benefici 

• le capacità motorie 

resistenza 
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forza 

velocità 

come allenarle 

• differenza fra sessione di allenamento, serie e ripetizioni 

• defaticamento e stretching 

a cosa servono 

perché sono importanti 

• Compilazione schede tecniche di allenamento 
 
7° week end: (16 ore totali) 

• Alimentazione del cane sportivo 
• Traumi ed infortuni delle varie discipline sportive 
• Analisi, valutazione e correzione delle schede di allenamento stilate da ogni corsista 
• Parte pratica: esercizi base e loro progressioni arto anteriore-posteriore-tronco 

8° week end: (16 ore totali) 

• il cane anziano 

• Attrezzatura, strumenti, oggetti: allenarsi in sicurezza 
• Allenamento del cane sportivo e non: esercizi per sviluppare la mobilità articolare, i muscoli 

stabilizzatori, la forza del “core” e per aumentare la flessibilità di tendini e legamenti 
• Segnali di stress o affaticamento: riconoscerli e prevenirli 
• Valutazione e osservazione dei segnali di affaticamento e di stress sul cane durante  

l'esecuzione di singoli esercizi e durante l’allenamento 
• Analisi e valutazione degli attrezzi e degli esercizi in base al singolo soggetto 

• Analisi, valutazione e correzione delle schede di allenamento stilate da ogni corsista 

• Parte pratica: esercizi complessi e loro progressioni per lo sviluppo della mobilità articolare 
e dei muscoli stabilizzatori, per l’aumento della flessibilità di tendini e legamenti e per 
rafforzare il “core” 
 

9° week end Esame finale teorico (scritto/orale) e pratico: (16 ore totali) 
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TECNICO Fit4Dog 2° livello/Formatore OPES: durata 3 week end più un week end di esame per un 
totale di ore complessive 64 suddivise in 48 ore di pratica e 16 ore di teoria. Il totale dei crediti 
conseguiti secondo i parametri S.Na.Q. è pari a 4 
  
Livello aperto ai Tecnici di Fit4Dog di 1° livello OPES 
Lo scopo del corso è finalizzato ad abilitare i tecnici di 1° livello di Fit4Dog OPES alla formazione di 
futuri aspiranti Tecnici OPES. 
L’intero corso sarà quindi interamente dedicato all’approfondimento della disciplina in modo da 
fornire ai corsisti le competenze necessarie per trasmettere le conoscenze assunte durante i 
precedenti livelli ai futuri corsisti aspiranti Tecnici di Fit4Dog OPES 
 
1° week end: (16 ore totali) 

• Come impostare le lezione didattiche 
• Quali contenuti e quali materie affrontare 

2° week end: (16 ore totali) 
• Metodologie e tecniche didattiche d’insegnamento 
• Come produrre materiale didattico 

3° week end: (16 ore totali) 
• Come interagire con la classe 
• Simulazione di una o più giornate di lezione 

4° week end Esame finale orale e pratico: (16 ore totali) 

 
DISCIPLINARE ESAMI 
Il corso dovrà essere frequentato interamente. In caso di frequenza inferiore all'80% delle presenze 
non sarà possibile essere ammessi all'esame. 
 
Al termine del percorso formativo, il candidato dovrà sostenere un esame di natura scritta, orale e 
una parte pratica 
La prova scritta consisterà nella somministrazione di un Test composto da n 60/80 domande a 
risposta sia multipla (tre risposte per ciascuna domanda di cui solo una corretta), sia aperta. I 
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% delle domande sia a risposta multipla 
sia a risposta aperta verranno ammessi alla parte orale e pratica. In caso di non superamento della 
prova scritta non si potrà accedere alla prova orale e pratica e si potrà ripetere l’esame nella sessione 
successiva non prima di tre mesi. In caso di superamento della parte scritta, ma non della parte orale 
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e pratica, al fine di ottenere la qualifica di Tecnico di Fit4Dog OPES il candidato potrà ripetere l’esame 
solo per la parte mancante nella sessione successiva non prima dei tre mesi 
La prova pratica consisterà nella dimostrazione di specifici  esercizi ed nella costruzione di una 
routine o di riscaldamento, o di allenamento o di defaticamento. 
Gli aspiranti Tecnici di 1° livello dovranno presentare 3/5 schede tecniche di allenamento in base 
alle indicazioni fornitegli dal docente 

Gli aspiranti Tecnici di 2° livello nonché Formatori di disciplina dovranno simulare una o più giornate 
di lezione 
La commissione d’esame sarà composta da un Referente di disciplina o da un suo delegato, da un 
docente del corso e da un Formatore OPES esterno alla ASD ospitante il corso 
 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 
I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Tecnico di Fit4Dog OPES. Il 
certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta da inoltrare alla 
Segreteria Generale (e-mail : opescinofilia@gmail.com). Il conseguimento della qualifica conferirà ai 
partecipanti n. 17 crediti formativi (13 per il 1° livello e 4 per il 2° livello) attribuiti secondo i criteri 
sanciti dal S.Na.Q. 
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