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TITOLO DEL DOCUMENTO 

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DI TECNICO OPERATORE DI CANILE  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Creare figure competenti ed efficaci nel COADIUVARE NELLA PRATICA il lavoro di educatori ed istruttori 

nella gestione routinaria degli ospiti del canile e nel COORDINARE i volontari allo scopo di: 

● migliorare il benessere degli ospiti, ridurre lo stress in canile 

● implementare l’adottabilità  

● favorire adozioni adeguate  

● diminuire i rientri in canile  

OPES prevede la possibilità di accedere ai corsi anche ad Allievi provenienti da altri EPS del CONI, previa 

valutazione e riconoscimento degli studi pregressi dimostrabili mediante esibizione degli Attestati di cui è in 

possesso il candidato.  

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

 

- Età minima per partecipare: 18 anni compiuti 

- Essere in possesso di Diploma media inferiore   
- Non avere precedenti penali 

- Essere tesserato OPES Italia in corso di validità almeno di Tipo A 

Allievi titolari di Diplomi provenienti da altri EPS e in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS 

non saranno automaticamente equiparati alla qualifica di Tecnico OPERATORE DI CANILE OPES, ma dovranno 

partecipare al Corso formativo ottenendo una riduzione del 35% della quota di partecipazione. 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il candidato di canile dovrà sostenere un esame teorico scritto ed una prova 

pratica. 

Il Candidato dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 

- Naturali inclinazioni, motivazioni e memoria di razza  

- Bisogni psico-fisici del cane in relazione all’età  

- L’approccio, il contatto e la manipolazione 
- Riconoscere lo stress all'interno e fuori dal box 

- Primo soccorso, malattie infettive e parassitosi 
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- Accoglienza ed inserimento in canile 
- Procedure e protocolli amministrativi e sanitari  

- Accoglienza ed informazioni per i potenziali adottanti 

- Legislazione e normative locali, sicurezza e DPI 

Per quanto riguarda la prova pratica, il candidato dovrà dimostrare: 

- Di essere in grado di gestire un cane o un gruppo di cani assegnato al candidato dal docente. 

- Predisporre un Progetto individuale finalizzato al benessere in canile di un ospite e programma per 

favorirne l'adozione.  

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

Il percorso formativo ha una durata totale di 136 ore, di cui 32 ore dedicate alla formazione teorica, 32 ore di 

pratica in struttura, 72 di tirocinio obbligatorio presso la struttura ospitante il corso e/o presso altre strutture in 

cui il candidato intende svolgere il tirocinio, piu due giornate da destinare agli esami. 

Il materiale didattico verrà distribuito alla fine di ogni week end a cura del soggetto proponente in modalità 

elettronica e/o cartacea. 

Ai fini di calcolo dei crediti S.na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, per il calcolo delle ore di 

pratica un rapporto di 1:1, per le ore pratiche di tirocinio un rapporto 1:1, per un totale di ore di formazione pari 

a 200 ore con l’attribuzione di 7 crediti formativi. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO modalità tradizionale 

1° Week end  

Teoria: 8 ore  

● Il Sistema Canile: Struttura ideale realtà territoriale, specificità delle figure professionali, ruolo 

dell'operatore di canile 

● Sicurezza in canile.  

● Alterità di specie. Conoscere e riconoscere le naturali inclinazioni e motivazioni e memoria di razza 

cane in all'origine, all'età e alla personalità e carattere.  

● La Comunicazione  

● Gestione dei cuccioli 

● Crescere in canile 
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Pratica: 8 ore 

● Vivere in box: esperienza con gli ospiti del rifugio  

● Condivisione in gruppo, confronto delle esperienze dei partecipanti  

2° Week end  

Teoria: 8 ore  

● Regole generali di comportamento per la gestione quotidiana 

● Vademecum del canile: come diminuire lo stress dentro e fuori dal box, come favorire il benessere 

nel quotidiano, arricchimento ambientale  

●  Modalità e tempi nella gestione dei cani fuori dentro e fuori dal box. Contatto e manipolazione: 

scegliere l'approccio idoneo a cani con caratteristiche diverse.  

● Abitudine a pettorina, guinzaglio, museruola, spazzola, etc.  

Pratica: 8 ore  

● Riconoscere lo stress in box 

● Uscire dal box: lavoro pratico 

● Lavoro in campo: scegliere l'approccio idoneo a cani con caratteristiche diverse 

 3° Week end  

Teoria: 8 ore 

● Indice di adottabilità  

● Il ventaglio relazionale cane/cane e cane /uomo. 

● Come accogliere in canile i potenziali adottanti: il giusto approccio e l'importanza di fornire un buon 

consiglio per il giusto match 

● Adozioni: colloquio pre e post affido 

● Il dialogo e la collaborazione tra le figure gravitanti il canile, condivisione degli intenti e coerenza 

● Stesura efficace degli appelli  

Pratica: 8 ore  

● Gestione di situazioni critiche /eccitazione in campo 

● Simulazione colloqui pre affido in campo 

● Raccolta informazioni sul cane in campo per la stesura di un appello  

  



 

 

 

ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

Settore Nazionale Cinofilia – Dipartimento Rifugi e Canili 

 

 

4° Week end  

Teoria: 8 ore 

● Cenni di primo soccorso: quali campanelli di allarme osservare e cosa fare.  

● Come riconoscere i segnali di possibili malattie infettive da segnalare al responsabile sanitario.  

● Traumatismi  

Pratica: 8 ore 

● Osservazione di gruppi di cani 

● Osservazione dei soggetti coinvolti nelle interazioni 

● Lavoro in campo 

 

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 e una parte pratica  

● La prova scritta consisterà nella somministrazione di un Test composto da n 40 domande a risposta 

sia multipla (tre risposte per ciascuna domanda di cui solo una corretta) 

●  I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% delle domande verranno ammessi 

alla parte pratica.  

● In caso di non superamento della prova scritta non si potrà accedere alla prova 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 pratica, al fine di ottenere la qualifica 

di Tecnico OPERATORE DI CANILE OPES il candidato potrà ripetere l’esame solo per la parte 

mancante nella sessione successiva non prima dei tre mesi  

● Il candidato è obbligato a frequentare un periodo di Tirocinio della durata minima di 72 ore entro 

mesi 6 dalla prova d’esame superata, per il conseguimento del Diploma e del tesserino tecnico. 

● La commissione d’esame sarà composta da un Referente del Dipartimento Rifugi e Canili o da un 

suo delegato, da un docente del corso e da un Formatore OPES incaricato dal Referente del 

Dipartimento Rifugi e canili. 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

I candidati che avranno superato l’esame, dovranno prendere parte al PERCORSO PRATICO DI 

TIROCINIO della durata minima di ore 72, da svolgersi entro 6 mesi dalla data dell’esame e certificate dalla 

struttura ospitante il corso e/o da strutture precedentemente individuate dal Dipartimento Rifugi e Canili, in 

accordo con il candidato. 

Al termine del periodo di tirocinio il candidato dovrà inoltrare la certificazione di avvenuto tirocinio sottoscritta 

dalla struttura ospitante, via email, al Referente Nazionale del Dipartimento Rifugi e canili al seguente 

indirizzo: Rifugicaniliopes@gmail.com 

Al termine del percorso di tirocinio certificato verranno rilasciati il Diploma di Tecnico Operatore di canile ed il 

relativo tesserino, previa richiesta da inoltrare via email al seguente indirizzo: info@opescinofilia.it 

Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n° 7 crediti formativi, attribuiti secondo i criteri sanciti 

dal S.Na.Q. 
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MODALITÀ F.A.D. WEBINAR 

PROGRAMMA DEL CORSO modalità F.A.D. -webinar 

Il programma della parte teorica pari ad ore 32 è il medesimo, da somministrarsi in modalità online sincrona, 

con lezioni infrasettimanali della durata di ore 2, per un periodo totale di mesi 2. 

Parte pratica, tirocinio ed esame resteranno inalterate nei contenuti e nelle modalità di svolgimento.  

 


