
Educatore Cinofilo livello avanzato (Ciclo Unico) 
Programma  per Esami Privatisti 

 PARTE TEORICA 

• Introduzione al Corso. Informazioni generali
• 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. Rinforzi e punizioni.
• 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.
• Primo Soccorso al cane.
• Malattie infettive e parassitarie del cane e profilassi vaccinale. Le zoonosi.
• Nozioni di nutrizione del cane.
• Introduzione alle Classi di Comunicazione e Socializzazione.
• La comunicazione con il proprietario.
• Consulenza pre-adozione.
• L’adozione del cucciolo.
• Istruzione e formazione del proprietario. Analisi e intervento nella relazione del binomio.
• Definizione degli obiettivi del percorso di training cinofilo.
• Aggressività e comportamento aggressivo del cane.
• Introduzione ai disturbi comportamentali ed alle tecniche di modificazione comportamentale.
• I problemi più frequenti: ansia da separazione, eliminazioni inappropriate, comportamento distruttivo,

inibizione al morso. 
• Il Coni e gli enti di promozione sportiva. Le strutture cinofile.
• Nozioni di amministrazione, configurazione fiscale dell’Educatore – Istruttore cinofilo.
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• Cooperare con gli Enti pubblici e le amministrazioni locali. 
• Legislazione cinofila. 
• Discipline cinosportive e Sociali. 
• Cenni sui regolamenti delle singole attività cinotecniche  e disciplinari di formazione dei vari EPS del 

CONI e raffronti tra di esse. 
• Costituzione di un ASD, di una SSD, di una Srls; 
• La Segreteria delle Associazioni: gestione delle ricevute, dei Libri Sociali, tesseramenti, libri contabili, 

compilazione REFA e conto economico, Assemblee dei Soci, Verbali, gestione eventi. 
• Autorizzazioni ASL, Organi di Polizia e Comunali. 
• Agenzia delle Entrate: normative vigenti. 

Per quanto attiene alla prova Teorica, sarà somministrato agli allievi un test composto da 100 domande totali 
a risposta chiusa (tre risposte di cui solamente una esatta). 
Il Test verrà considerato superato se le risposte errate non superano il 20% del totale (ammesse, quindi, 20 
risposte errate sulle 100 totali). 
Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE al 30% (30 
risposte errate sulle 100 proposte) sarà sottoposto ad una prova orale “di riparazione” nel corso della quale la 
Commissione accerterà se gli errori commessi sono riconducibili ad una semplice errata interpretazione della 
domanda oppure se gli stessi sono indice di evidenti lacune nella preparazione all’esame. 
In quest’ultimo caso il candidato non sarà ammesso alle prove pratiche e potrà ripetere l’esame in una 
successiva sessione di esami all’uopo programmata non prima di tre mesi dalla data dell’esame fallito. 
 

 PARTE PRATICA 

La prova pratica dell’esame sarà caratterizzata da due differenti prestazioni richieste all’allievo: una prima 
prova che sarà comune a tutti gli allievi ed una seconda prova che verrà sorteggiata tra un ventaglio di quelle 
possibili. 
 
PROVE COMUNI A TUTTI GLI ALLIEVI : 
 
1. Condotta al piede con e senza guinzaglio 

L’allievo dovrà dimostrare di aver acquisito un buon controllo del proprio cane conducendolo, al piede, 
con e senza guinzaglio. 
Rinforzi potranno essere utilizzati in maniera sporadica; non è ammessa la conduzione in continuo 
adescamento o fingendo di tenere una ricompensa tra le mani. Quale rinforzo può essere utilizzo un gioco 
(esempio pallina) che, però, non potrà essere tenuto in mano per indurre il cane a seguire il conduttore. 
 

2. Posizioni seduto, al piede, al posto, a terra 
L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire gli esercizi in titolo. Rinforzi potranno 
essere utilizzati solo al termine di ciascun esercizio e mai per indurre il cane ad eseguirli. 
 

3. Fermo sul posto per un breve periodo, con conduttore a vista,  nella posizione di seduto e a terra 
L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire gli esercizi in titolo sia con il 
proprietario in posizione “face to face” che di spalle; potranno essere utilizzati comandi sia verbali che 
gestuali senza però doverli continuamente ripetere dimostrando scarso controllo del cane. Rinforzi 
potranno essere concessi al cane al termine di ogni singolo esercizio. 

4. Costruzione di un esercizio complesso 



L’allievo mostrerà  alla Commissione il risultato di un esercizio complesso costruito con il proprio cane 
sapendone spiegare, in maniera esaustiva, la procedura e la tecnica utilizzata per la costruzione della 
stessa.  

 
PROVE DETERMINATE A SORTEGGIO : 
Terminati gli esercizi comuni a tutti gli allievi, da eseguire con il proprio cane, la Commissione chiederà 
all’allievo di descrivere e di far eseguire ad un figurante l’impostazione di alcuni tra gli  esercizi comuni sopra 
descritti e di quelli sotto riportati ad un binomio scelto dalla commissione esaminante: 
 
5. Esercizi : guardami, seguimi, richiamo 

L’allievo dovrà dimostrare di poter insegnare ad un proprietario come svolgere gli esercizi in titolo. A tale 
scopo sarà coadiuvato da un finto titolare di cane 
 

6. Esercizi di autocontrollo sulla ciotola (in occasione della somministrazione dei pasti), controllo 
sull’uscita/accesso ai varchi (porta di casa ed affini), salita e discesa dall’auto 
L’allievo dovrà dimostrare di poter insegnare ad un proprietario come svolgere gli esercizi in titolo. A tale 
scopo sarà coadiuvato da un finto titolare di cane. 
 

 
7. Il Gioco: pallina e corda 

L’allievo dovrà dimostrare di poter insegnare ad un ipotetico proprietario come insegnare a giocare col 
proprio cane sia con una pallina che con una corda spiegandone le differenti finalità educative/ludiche. 

 
In alternativa all’illustrazione teorico pratica dell’insegnamento degli esercizi sopra elencati, a discrezione della 
commissione, potrà essere richiesto all’allievo di descrivere un programma educativo adatto ad una situazione 
problematica descritta da un finto titolare del cane che presenta le seguenti criticità: 
 
1. Cane che tira il proprietario in passeggiata (come insegnare al cane a non tirare); 
2. Eliminazioni inappropriate in casa (educazione alle eliminazione in tempi e luoghi adatti, ad esempio 

durante le passeggiate); 
3. Ansia da separazione (prevenzione del fenomeno e soluzioni prospettate). 
 




