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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 DEGLI EDUCATORI CINOFILI OPES (INTEGRAZIONE ENCI) 

(aggiornamento Maggio 2020) 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del Corso è quello di completare ed integrare il percorso formativo degli Addestratori 

ENCI con le necessarie competenze di natura teorica necessarie a svolgere l’attività di Educazione 

Cinofila Generale e di promozione delle attività cinotecniche sportive. L’Educatore Cinofilo si occupa 

di cuccioli e cani adulti normo-comportamentali: sono escluse le competenze relative alla 

riabilitazione comportamentale 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 Età: 18 anni compiuti 

 essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  

 non avere pendenze penali  

 essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 

 essere in possesso della qualifica di Addestratore Cinofilo (Sezione 1: addestratori per cani di 

utilità, compagnia, agility e sport) rilasciato dall’ENCI 

COMPETENZE E MANSIONI 

La figura professionale dell’educatore cinofilo rappresenta chi lavora con i soggetti in età evolutiva 

per favorire lo sviluppo di un carattere adattativo capace di trovare gratificazione nel suo 

inserimento sociale e relazionale. L’educatore cinofilo deve essere perciò il primo presidio 

comportamentale che aiuta il proprietario a impostare la relazione con l’animale in modo corretto 

nei vari momenti della giornata come ad esempio il rito alimentare, le passeggiate o il gioco. 

Al termine del percorso formativo, l’Educatore Cinofilo dovrà essere in grado di aver acquisito le 

seguenti competenze e poter svolgere le seguenti mansioni: 
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 affiancare il proprietario nell’educazione urbana, impartendo consigli di pedagogia urbana 

cinofila; 
 curare la pro-socialità dei cuccioli (sia verso i cani che verso le persone) organizzando classi 

specifiche di socializzazione  che consentano di aumentarne il bagaglio esperienziale; 

 fornire una consulenza finalizzata alla scelta del cucciolo giusto per i proprietari; 

 collaborare con il Tecnico per la Rieducazione Comportamentale di cani che manifestano 

criticità e con l’Istruttore sportivo  nei percorsi di avviamento agli sport cinofili. 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 

Il Corso per la formazione dell’Educatore Cinofilo (intesa come integrazione del percorso di studi per 

coloro che sono già in possesso del titolo di Addestratori Cinofili ENCI) è strutturato su un 

programma, esclusivamente di tipo teorico, che prevede 4 Moduli d’istruzione (4 fine settimana). Il 

Corso si svolge interamente con il metodo della Formazione A Distanza (FAD- Webinar), ritenendo 

già acquisita, da parte degli allievi, la parte pratica d’istruzione. Le ore di formazione totali sono 56, 

e prevedono 184 ore di studio secondo i parametri fissati dallo S.Na.Q.. Al termine del Corso, lo 

studente avrà acquisito 10 crediti formativi calcolati secondo gli stessi parametri redatti dal CONI 

allo scopo di uniformare i criteri di formazione nel settore tecnico sportivo.  

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

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 riportato in 

Allegato “A” al presente disciplinare. 

DISCIPLINARE ESAMI  

Gli esami finali del corso prevedono una prova scritta ed una orale. 

Per quanto attiene alla prova Teorica, sarà somministrato agli allievi un test composto da 100 

domande totali a risposta chiusa (tre risposte di cui solamente una esatta). 

Il Test verrà considerato superato se le risposte errate non superano il 20% del totale (ammesse, 

quindi, 20 risposte errate sulle 100 totali). 

Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE al 

30% (30 risposte errate sulle 100 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 
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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 giudicato idoneo  e potrà ripetere l’esame in una 

successiva sessione di esami all’uopo programmata non prima di tre mesi dalla data dell’esame 

fallito. 

 

COMMISSIONE DI ESAMI 
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.  

        

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 
I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica  di Educatore Cinofilo; 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. 

 



CALCOLO FORMULA

ORE SNAQ APPLICABILE

Le origini del cane, domesticazione, evoluzione delle razze canine. Relazione uomo-cane

e leadership (Zooantropologia). Motivazioni di razza, razze specializzate e non specializzate

Età evolutiva del cane: periodi sensibili, attaccamento e socializzazione. Etogramma del cane, 

Omeostasi e Stress, Somestesi e cinestesi

Teorie dell’apprendimento: dal comportamentismo-behaviourismo al cognitivismo. 

Condizionamento classico e operante. Rinforzo e punizione.

Il sistema nervoso centrale e periferico. I 5 sensi e la comunicazione sensoriale del cane. Elementi  di anatomia

 e morfologia del cane. Malattie infettive e parassitarie del cane e profilassi vaccinale. Le zoonosi.

Aggressività e comportamento aggressivo del cane. Introduzione ai disturbi comportamentali.

Modificazione comportamentale, tecniche di base per il recupero

Pianificazione percorso educazione di base, sviluppi successivi, piani di lezione.

Avviamento allo Sport: attività cinosportive previste dal CONI

sabato Nozioni di Amministrazione: Obblighi ed adempimenti di una ASD. La gestione. 8 32 1:3
domenica Esami (Test ed Orale)

TOTALE ORE 56 240
CREDITI FORMATIVI SNAQ 10

4

3
sabato 8 40 1:4

domenica 8 32 1:3

1:3

2
sabato 8 32 1:3

domenica 8 40 1:4

1

sabato 8 32 1:3

domenica 8 32

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO INTEGRAZIONE ADDESTRATORI ENCI

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI ORE

Pier Paolo Perisotto
Allegato “A” al disciplinare per il Corso Integrativo Addestratori ENCI


