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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DI TECNICO REHOME  

Inserimento in famiglia del cane adottato e post affido   

Aprile 2021  

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Formare figure competenti preparate nel COADIUVARE NELLA PRATICA il lavoro di educatori ed 

ADOTTANTI nella delicata fase dell’inserimento in famiglia e del post affido, nell’accudimento e 

nella custodia a sostegno della famiglia adottante 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

- Età minima per partecipare: 18 anni compiuti 
- Essere in possesso di Diploma media inferiore   

- Non avere precedenti penali 
- Sottoscrizione Codice Etico Rifugi e Canili OPES 
- Aver frequentato il corso di formazione Tecnico Operatore di canile Opes cinofilia 
- Essere tirocinanti o aver frequentato il periodo di tirocinio obbligatorio del Corso Tecnico 

Operatore di canile Opes cinofilia 
- Essere tesserato OPES Italia in corso di validità di Tipo Oro 

- In alternativa Tesserato Opes tessera di tipo A + assicurazione infortuni 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il candidato e dovrà sostenere un esame di tipo teorico-pratico. 

Il Candidato dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 

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

⮚ Nozioni di Comunicazione  

⮚ L’approccio, il contatto e la manipolazione 

⮚ Riconoscere lo stress  

⮚ Gli aspetti emotivi nel cane e nelle persone  
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⮚ Primo soccorso, malattie infettive e parassitosi 

⮚ Legislazione e normative locali, sicurezza e DPI 

⮚ Accudire e/o essere di supporto alla famiglia: nella gestione delle passeggiate e di attività 

ludiche, nella cura quotidiana in caso di assistenza domiciliare, nell’accudimento quotidiano 

e/o periodico dedicato a cani affetti da malattie croniche, debilitati, anziani e disabili 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

Il percorso formativo ha una durata totale di 48 ore, di cui 4 ore dedicate alla formazione teorica, 

44 ore di pratica in struttura 

Teoria: ore 4 

● Cenni: Gli aspetti emotivi della Relazione e dell’individuo nella delicata fase dell’inserimento 

nella nuova famiglia 

● Gli aspetti emotivi e motivazionali dell’Adottante  

● I compiti specifici del tecnico rehoming : dal canile alla nuova famiglia, le responsabilità 

emotive, la dipendenza, figura d’aiuto per l’accudimento di individui con patologie croniche, 

figura di supporto per il “controllo” dell’adozione ed il buon fine della stessa 

 

Pratica: ore 44  

● La Comunicazione  

● Riconoscere lo stress  

● Cane adottato: inserimento in famiglia, le attenzioni, i bisogni, i consigli 

● Cane adottato: l’assistenza domiciliare 

● Dog sitter: limiti e compiti, responsabilità, relazione con il proprietario, legame con il cane 
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DISCIPLINARE ESAMI 

E’ previsto ESAME DI TIPO PRATICO 

Il candidato dovrà dimostrare: 

● Predisporre una giornata tipo, comprensiva di eventuali necessità individuali 

● Essere in grado di portare il cane in passeggiata, riconoscere gli ambiti di difficoltà e 

trovare soluzioni adeguate, proporre attività ludiche adeguate all’individuo 

● Essere in grado di manipolare il cane assegnato, evitando stress e pericoli 

 

● 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 orale e una parte pratica  

● 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. 

 
La Commissione d’esame sarà composta dal almeno tre persone: dal PRESIDENTE, da almeno UN 
Commissario interno nominato a discrezione fra i Docenti del Corso e da un delegato dal Referente 
Nazionale di disciplina  
Il PRESIDENTE della Commissione d’esame sarà nominato da OPES Cinofilia, per tramite del 
Dipartimento di Formazione. 
 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

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 Assistente 

domiciliare Dog sitter” ed il relativo tesserino, previa richiesta da inoltrare via email al seguente 

indirizzo: info@opescinofilia.it 

mailto:Rifugicaniliopes@gmail.com
mailto:info@opescinofilia.it
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Il 

conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n° 2 crediti formativi, attribuiti secondo i 

criteri sanciti dal S.Na.Q. 

 

MODALITA’ WEBINAR/F.A.D 

Il Corso in modalità Webinar /F.A.D. prevede la possibilità di erogare il corso in modalità online 

sincrona per le sole ore teoriche 
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CALCOLO \

T P ORE SNAQ APPLICABILE

1 sabato dell’inserimento nella nuova famiglia 4 12 1:2
sabato  La Comunicazione 4 4 1:1

domenica Riconoscere lo stress 8 8 1:1

2 sabato La comunicazione , riconoscere lo stress durante l'inserimento nella nuova famiglia 8 8 1:1
domenica Cane adottato: inserimento in famiglia, le attenzioni, i bisogni, i consigli nel primo periodo 8 8 1:1

3 sabato Cane adottato: inserimento in famiglia, le attenzioni, i bisogni, i consigli nel lungo periodo 8 8 1:1
domenica Cane adottato: l’assistenza domiciliare post affido casi reali 8 8 1:1

4 44 56
3 crediti

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE TECNICO OPERATORE DI CANILE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE


