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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 DI TECNICI CINOFILI FORMATORI 

PER IL SETTORE DELLA CINOFILIA 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il presente corso si rivolge a Tecnici Cinofili che intendono intraprendere il percorso per divenire 

formatore in tale settore. 

Il programma è stato elaborato partendo dalla convinzione che spesso ciò che manca a chi frequenta 

i corsi di formazione professionale non è la capacità di comprendere come svolgere un certo 

mestiere, ma un’educazione alla relazione, all’ incontro con l’altro, nonché alla presa di 

responsabilità e di consapevolezza delle proprie competenze. Per questo si intende fornire ai futuri 

formatori un percorso che, oltre a trasmettere contenuti teorici, sia in grado di promuovere 

esperienze che stimolino la riflessione, lo sviluppo delle competenze e i processi collegati alla 

realizzazione della loro trasversalità e nello specifico che persegua gli obiettivi di seguito riportati. 

● Promuovere le cosiddette competenze trasversali; 

● Costruire un progetto formativo completo; 

● Curare e preparare la presentazione; 

● Valutare l’efficacia del progetto formativo. 

COMPETENZE 

Al termine del corso i discenti avranno acquisito le competenze basilari per realizzare un progetto 

formativo completo e saranno capaci di organizzare e gestire contenuti formativi specifici della loro 

professione, nonché gestire l’aula e i bisogni formativi emergenti. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  
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Requisiti di accesso al corso: Diploma Nazionale di Educatore Cinofilo con almeno sette anni di 

attività comprovata, Istruttore Tecnico Cinofilo con almeno quattro anni di attività comprovata. 

Elenco dettagliato delle esperienze di Formazione, allenamento e insegnamento debitamente 

documentate. I candidati allegheranno alla domanda di ammissione al corso il curriculum vitae in 

formato europeo in carta libera, completo di tutte le informazioni ritenute utili per la selezione, 

nonché l'esperienza pratica nel settore della cinofilia e della cinotecnica comprensive delle 

qualifiche possedute. Dopo la valutazione di ciascun curriculum, sarà data comunicazione di 

ammissione e relativo modulo di iscrizione. 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 

Il Corso ha una durata complessiva di sedici ore e si sviluppa in quattro moduli.  

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

Comunicazione  

Buoni comunicatori, ottimi formatori. 

È fondamentale prendere coscienza del proprio potenziale comunicativo e adattarlo allo stile del 

nostro interlocutore. 

1. Introduzione alla comunicazione 

2. Comunicazione verbale, para-verbale e non verbale 

3. Espressioni, gesti, prossemica 

4. Empatia e ascolto attivo 

5. A ognuno il proprio stile comunicativo 

Motivazione  

La motivazione sia da un punto di vista teorico che applicativo. 
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Verranno sviluppate le variabili che la influenzano e ne sono influenzate: gli obiettivi, la percezione 

di autoefficacia e gli stili di attribuzione. 

1. Teorie della Motivazione 

2. Classificazione tipologie di motivazione 

3. Nuovi modelli motivazionali 

4. Autoefficacia percepita 

5. Teoria dell’attribuzione 

6. Attribuzione ed emozioni 

7. Fattori che implementano la motivazione 

8. Fattori che ostacolano la motivazione 

9. La definizione degli obiettivi 

10. Variabili connesse al raggiungimento degli obiettivi 

11. Strumenti applicativi: goal setting, performance profile 

Lavorare in gruppo  

Costituzione di un gruppo e il suo corretto funzionamento. 

Si partirà dal concetto di categorizzazione, passando dall’analisi dei bisogni e delle dinamiche 

legati alla formazione e alla gestione dei gruppi, per arrivare ad analizzare i meccanismi della 

collaborazione, dell’influenza e dell’apprendimento. 

1. Cos’è un gruppo 

2. Il processo di categorizzazione 

3. L’origine dei gruppi 

4. Principali dinamiche all’interno dei gruppi 
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5. Fattori che sostengono e intralciano la collaborazione 

6. Team work 

7. L’influenza del gruppo di lavoro sul singolo e viceversa 

8. I ruoli all’interno del gruppo 

9. La competenza relazionale 

10. La negoziazione dei conflitti 

11. Cooperative Learning e il Ruolo del formatore 

Project Work e valutazione. 

Imparare ad imparare. 

Scelta consapevole dei contenuti 

1. La comunicazione applicata al project work 

2. La scelta dei contenuti in un piano formativo 

3. Cosa inserire in un piano formativo? 

4. Approfondire o far approfondire? 

5. L'autovalutazione. 

6. Fare aiuta a fare. 

7. Come stimolare l'attenzione. 

DISCIPLINARE ESAMI 

Per il conseguimento della qualifica non è prevista una valutazione finale. 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA  
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Verrà consegnato, al termine del corso, l'attestato di qualifica tecnica di Formatore Docente di area 
Disciplinare, rilasciato dall’E.P.S. Opes Italia Per i Formatori di Area non è prevista una valutazione 
finale. 

• La qualifica di Formatore rientra nel Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive del CONI 
(SNaQ), riconosciuto a livello europeo.  

• E’ prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Formatori Opes Italia Cinofilia 
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