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1. OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche 
finalizzate alla formazione e qualificazione della figura del Tecnico specializzato nel lavoro con 
cani portatori di handicap. 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

• Avere superato il 18° anno di età 

• Essere in possesso della Tessera OPES di validità per l’anno in corso (Tessera di tipo “A”) 

• Avere la qualifica di Educatore Cinofilo. 

3. COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Verranno forniti agli allievi tutti gli strumenti necessari per: 

• comprendere la comunicazione, il comportamento, le eventuali problematiche fisiche o 
comportamentali relative ad un cane con disabilità, in modo da esaltarne le specifiche qualità 
naturali e svilupparne la capacità di apprendimento 
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•

•

•

• far vivere al meglio ad un cane disabile la permanenza in strutture di accoglienza, favorirne 
l’adozione e l’inserimento in famiglia 

• migliorare la convivenza del binomio uomo-cane e poter insegnare al proprietario la 
responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale, al fine di rendere la relazione appagante 
per entrambi, che sarà il motore di qualsiasi attività svolta con il cane. 

4. PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

Il corso ha durata di 64 ore complessive, di cui 32 ore dedicate alla formazione teorica in aula e 32 
ore di pratica in campo (4 week end) più esame.  
Ai fini di calcolo dei crediti S.na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, per un 
totale di ore di formazione pari a 128 ore con l’attribuzione di 5 crediti formativi.  
Il corso deve essere frequentato interamente. In caso di frequenza inferiore all’80%, non sarà 
possibile essere ammessi all’esame finale. 

5. DISCIPLINARE ESAMI 

L’esame prevede una prova di tipo teorico ed una prova pratica. L’esame teorico consisterà nella 
somministrazione di un test contenente 30 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascuna 
domanda di cui solo una corretta). Verrà superata la prova se il candidato risponderà esattamente 
almeno all’80% delle domande.  

La prova pratica consisterà nel dimostrare l’effettiva capacità comunicativa e gestionale con un 
cane disabile portato dalla commissione.  Sarà suddivisa in tre esercizi:  

• scelta dello strumento di conduzione (collare o pettorina), a seconda della disabilità e della 
personalità del soggetto, e vestizione (approccio e manipolazione corretti); 

• gestione al guinzaglio e in libertà; 

• comunicazione corporea. 

La commissione d’esame sarà composta da un docente del corso e da un commissario esterno 
delegato da OPES Italia Cinofilia 
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6. RILASCIO DELL’ATTESTATO 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Tecnico per Cani 
Specialmente Abili; il certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Italia Cinofilia 
previa richiesta da inoltrare alla Segreteria Generale (email: info@opescinofilia.it).  
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n.. 5 crediti formativi attribuiti secondo i 
criteri sanciti dal S.na.Q. 
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