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Disciplinare per la Formazione dei 

Operatori di Primo Soccorso al Cane 

Livello Avanzato  

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 Operatori di Primo Soccorso al Cane di Livello Avanzato che 
conoscano gli elementi dell’anatomia e della fisiologia del cane, che sappiano rilevare i parametri 
indicativi del suo stato di salute ed i suoi segni vitali, che riconoscano le principali 
urgenze/emergenze veterinarie, che sappiano allestire ed utilizzare correttamente il kit/zaino di 
Primo Soccorso, che  acquisiscano i principi teorici e siano in grado di attuare le manovre ed il 
protocollo di approccio al soggetto traumatizzato nonché le tecniche di BLS al cane. 

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 di Diploma di Scuola Media Inferiore 
• Non avere pendenze penali. 
• Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo S.Na.Q. (corrispondente a 20 crediti 

formativi). 
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COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Operatore di Primo Soccorso al Cane di Livello Avanzato dovrà 
dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze teorico pratiche. 

Conoscenze teoriche: 

• Elementi di anatomia e fisiologia del cane 
• Concetto di Primo Soccorso, di urgenza e di emergenza 
• Stato di salute e parametri vitali del cane 
• Urgenze/emergenze veterinarie (traumatologiche, mediche e chirurgiche): riconoscerle e 

limiti di intervento 
• Protocollo di approccio al paziente traumatizzato 
• BLS veterinario. 

 
Competenze pratiche: 
 

• Allestimento, rifornimento ed utilizzo del kit/borsa di Primo Soccorso 
• Utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico) 
• Approccio al paziente traumatizzato 
• Rilevazione dei segni vitali 
• BLS (Basic Life Support) e manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) al cane 
• Manovre di disostruzione delle vie aeree. 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 1 giornata formativa di natura 
teorica e pratica. Le ore di formazione totali sono 8 ore suddivise in 4 per le lezioni di natura 
teorica e 4 ore per le esercitazioni di natura pratica. Le ore di studio previste sono paria a 16. Al 
termine del corso, lo studente avrà acquisito 1 credito formativo calcolato secondo i parametri 
prescritti dal Sistema Nazionale di Qualifica (S.Na.Q.), redatto dal CONI per uniformare i criteri di 
formazione nel settore tecnico sportivo. 
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Il Programma, nel dettaglio delle ore e delle materie trattate per ciascun modulo, unitamente ai 
conteggi relativi all’attribuzione dei Crediti Formativi previsti dallo S.Na.Q. è in Allegato “A” al 
presente disciplinare. 

 

DISCIPLINARE ESAMI 

La prova d’esame consisterà in due prove, una scritta (sotto forma di test) e una pratica, così 
articolate: 

• un test teorico composto da 20 quesiti a risposta multipla chiusa (tre risposte a scelta di 
cui una sola corretta). 

• Verifica pratica di approccio al paziente traumatizzato, BLS e RCP su manichino di cane. 

I candidati che non superano entrambe le prove dovranno nuovamente frequentare il corso per 
Operatore di Primo Soccorso Livello Avanzato prima di ripresentarsi all’esame finale. 

La qualifica di Operatore di Primo Soccorso al Cane Livello Avanzato ha una durata biennale. Per 
mantenerla e rinnovarla si prevede un retraining attraverso un Corso di Aggiornamento 
obbligatorio da svolgere ogni due anni. 

DIPLOMI NAZIONALI 

Al superamento del test, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato di Operatore di Primo Soccorso al 
Cane Livello Avanzato con il conferimento di 1 credito formativo prescritto 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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