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Disciplinare per la Formazione degli 

Educatori Cinofili Livello BaseAvanzato 

O.P.E.S. ITALIA settore Cinofilia 

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 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si pone l’obiettivo di conferire al frequentatore le competenze teorico e pratiche 
riguardanti l’educazione di base del cane, lavorando a stretto contatto con il proprietario ed 
impostando con il binomio un percorso di training personalizzato, e riguardanti l’educazione 
sportiva di base del cane che mira ad accrescere le abilità fisiche e mentali dello stesso  
 nonché a migliorare la sua relazione  con il proprietario. 
L’Educatore Cinofilo si occupa di cuccioli e di cani adulti normo-comportamentali, affianca il 
proprietario nell’educazione urbana, impartendo consigli di pedagogia urbana cinofila e cura la 
prosocialità dei cuccioli organizzando classi specifiche di socializzazione. Il percorso formativo 
dell’Educatore sarà orientato ad aumentare la pro-socialità del cane (sia verso i cani che verso le 
persone) e ad aumentare il suo bagaglio esperienziale.  
L’Educatore Cinofilo collabora con l’Istruttore per la riabilitazione comportamentale di cani che 
manifestano criticità e con il Tecnico nei percorsi di avviamento all’Attività Sportiva Cinotecnica. 
L’Educatore Cinofilo interviene nella consulenza preadozione sia del cucciolo che del cane giovane 
o adulto di futuri potenziali proprietari. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 

• Età minima per partecipare: 18 anni compiuti. 
• Essere in possesso di tessera OPES Italia di tipo “A” in corso di validità. 
• Essere in possesso di Diploma di Scuola Media Inferiore 
• Non avere pendenze penali. 
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• Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo Livello Base S.Na.Q. (corrispondente 
a 10 crediti formativi) 

 
OPES prevede la possibilità di accedere ai corso per la Formazione degli Educatori Cinofili Livello 
Avanzato 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. Sarà facoltà del Dipartimento di Formazione o del Responsabile Nazionale di OPES 
Cinofilia Italia valutare l’equiparazione del numero di crediti acquisiti dallo studente e quelli 
richiesti dai parametri definiti dal S.Na.Q. 

 
COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Educatore Cinofilo di Livello Avanzato dovrà dimostrare di 
aver conseguito le seguenti competenze. 

Conoscenze teoriche: 

• Il sistema comunicativo e l’etogramma del cane. 
• Cenni di Riabilitazione Comportamentale e delle tecniche di modificazione 

comportamentale. 
• La motivazione, l’aspettativa e l’anticipazione. 
• La gestione dello stress ed il recupero dell’omeostasi emotivo sensoriale. 
• Nose work, declinazioni e applicazioni. 
• Elementi di comunicazione efficace con il proprietario. 
• Le Classi di Socializzazione e di Comunicazione. 
• Cenni teorico pratici sulle discipline cinosportive. 
• Il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS). 
• Legislazione cinofila. 
• Gestione amministrativa e contabile di un Associazione Sportivo Dilettantistica (ASD). 

 
 Competenze pratiche: 
 

• Lettura e interpretazione del linguaggio del cane 
• Valutazione del binomio 
• Distinzione dei soggetti (cuccioli e adulti) normo-comportamentali dai soggetti (cuccioli 

e adulti affetti da disturbi del comportamento 
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• Autocontrolli 
• Target mano a tocco e a inseguimento 
• Posizioni di base (seduto, terra, up) con cane inscritto nel quadrilatero 
• Abituazione ai mezzi di contenimento e alla museruola 
• Resta con e senza distrazione 
• Richiamo con e senza distrazione 
• Lascia 
• Il gioco con il cane 
• Invio in avanti 
• Arresto in entrata e in uscita 
• Costruzione di catene complesse (chaining e back chaining) 
• Esercizi di fiuto e di attivazione mentale 
• Applicazione delle tecniche di comunicazione efficace con il proprietario 
• Gestione pratica dell’amministrazione e della contabilità dell’ASD 
• Analisi ed impostazione di un percorso di educazione di base 
• Partecipazione allo staff delle Classi di Comunicazione e Socializzazione. 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 7 moduli d’istruzione (7 fine 
settimana distribuiti in un arco temporale di altrettanti mesi) di natura teorica e pratica. Le ore di 
formazione totali sono 112 ore suddivise in 48 per le lezioni di natura teorica e 64 ore per le 
esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste sono paria a 128. Al termine del 
corso, lo studente avrà acquisito 10 crediti formativi calcolati secondo i parametri prescritti dal 
Sistema Nazionale di Qualifica (S.Na.Q.), redatto dal CONI per uniformare i criteri di formazione 
nel settore tecnico sportivo. 
 
Il Programma, nel dettaglio delle ore e delle materie trattate per ciascun modulo, unitamente ai 
conteggi relativi all’attribuzione dei Crediti Formativi previsti dallo S.Na.Q. è in Allegato “A” al 
presente disciplinare. 

 

 

DISCIPLINARE ESAMI 
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La prova di esame consisterà in tre prove, una scritta e due pratiche. 

La prova scritta consta di un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla chiusa (tre 
risposte a scelta di cui una sola corretta). Il test verrà considerato superato se le risposte errate 
non superano il 20% del totale (ammesse, quindi, 8 risposte errate sulle 40 totali).  
Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE 
al 30% (12 risposte errate sulle 40 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 programmata non prima di 
tre mesi dalla data dell’esame fallito. 

La prima prova pratica dell’esame prevede l’esecuzione, da parte dell’allievo, dei seguenti esercizi 
con il cane: 

1. Autocontrollo nella discesa dall’automobile 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di scendere dall’auto posteggiata 
mantenendo la calma, lo sguardo sul conduttore ed aspettando l’autorizzazione di 
quest’ultimo senza che questi esprima comandi vocali o gestuali atti a controllare le azioni 
del cane stesso. 

2. Conduzione al guinzaglio con e senza museruola 

L’allievo dovrà dimostrare di aver acquisito un buona capacità di gestione e di conduzione 
del proprio cane al guinzaglio che non dovrà essere messo in trazione né da parte del cane 
né da parte del conduttore e senza l’utilizzo di adescamenti. Si richiede la conduzione al 
guinzaglio con museruola indossata dal cane (senza tentativi di rimozione da parte di 
quest’ultimo) almeno per 10 passi consecutivi. 

3. Autocontrollo all’ingresso del campo cinofilo 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di oltrepassare il cancello 
d’ingresso del campo cinofilo mantenendo la calma, lo sguardo sul conduttore ed 
aspettando l’autorizzazione di quest’ultimo senza che questi esprima comandi vocali o 
gestuali atti a controllare le azioni del cane stesso. 

4. Posizioni seduto, terra, up frontali con cane inscritto nel quadrilatero 
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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. L’esecuzione prevede l’utilizzo de clicker da parte del conduttore. 

5. Autocontrollo con il boccone 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di accedere al premio alimentare 
mantenendo la calma, lo sguardo sul conduttore ed aspettando l’autorizzazione di 
quest’ultimo senza che questi esprima comandi vocali o gestuali atti a controllare le azioni 
del cane stesso. Nella fattispecie, gli esercizi richiesti prevedono: 

- Boccone nel pugno ad altezza coscia del conduttore 

- Boccone nel pugno a terra 

- Discesa del boccone davanti al cane (esercizio della ciotola) 

- Lancio del boccone a distanza con e senza guinzaglio. 

6. Target mano a inseguimento 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire l’esercizio in titolo 
simulando una conduzione al guinzaglio ma senza il vincolo di quest’ultimo. Rinforzi 
potranno essere utilizzati solo al termine dell’esercizio e mai per indurre il cane ad 
eseguirlo.  

7. Resta con distrazione 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire l’esercizio in titolo in 
almeno due posizioni diverse assunte dal cane in altrettanti punti differenti del campo. Alla 
commissione d’esame la selezione e l’indicazione della distrazione da applicare. 

8. Richiamo con distrazione 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire l’esercizio in titolo. Alla 
commissione d’esame la selezione e l’indicazione della distrazione da applicare. 

9. Costruzione di catena comportamentale complessa 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire una catena 
comportamentale complessa (costruita in chaining o back chaining) che sarà 
precedentemente illustrata alla commissione d’esame da parte dello stesso candidato. La 
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catena complessa dovrà includere almeno una delle seguenti competenze: lascia, arresto 
(in entrata o in  uscita) e invio in avanti). Una volta allestito il set di lavoro, l’esercizio dovrà 
essere eseguito dal cane al solo comando vocale impartito dal conduttore, dovrà risultare 
rispondente ai criteri descritti e potrà prevedere l’utilizzo di rinforzi solo alla sua 
conclusione. 

10. Autocontrollo all’uscita del campo cinofilo 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di oltrepassare il cancello di uscita 
dal campo cinofilo mantenendo la calma, lo sguardo sul conduttore ed aspettando 
l’autorizzazione di quest’ultimo senza che questi esprima comandi vocali o gestuali atti a 
controllare le azioni del cane stesso. 

11. Salita in macchina. 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di risalire sull’auto posteggiata 
mantenendo la calma, lo sguardo sul conduttore ed aspettando l’autorizzazione di 
quest’ultimo senza l’utilizzo di adescamenti. Rinforzi potranno essere utilizzati a salita 
avvenuta. 

La seconda prova pratica consiste nella simulazione di una prima accoglienza di un binomio da 
parte del candidato di cui saranno valutati la capacità di comunicazione e di ascolto del 
proprietario, la capacità di valutazione del cane, la capacità di adattamento al binomio, la capacità 
di analisi e di impostazione del percorso di training specifico per il caso in oggetto. 

La Commissione d’esame sarà costituita da tre Membri: due saranno scelti tra i Docenti del Corso 
ed uno, il Presidente di Commissione, sarà designato a cura di OPES al fine di garantire la massima 
terzietà nei giudizi ed il livello qualitativo degli insegnamenti ricevuti. 

 

DIPLOMI NAZIONALI 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Educatore Cinofilo Livello 
Avanzato; il certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta 
da inoltrare alla Segreteria Generale (email : opescinofilia@gmail.com ) e versamento delle quote 
relative ai diritti di Segreteria di OPES Cinofilia. 
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