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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 DI  
TECNICO DI CANI DA ASSISTENZA DIVERSABILITA’ 

DIPARTIMENTO CANI DA ASSISTENZA (D.C.A.) 

Aggiornamento al 15/01/2021 

INTRODUZIONE 

I primi cani da assistenza furono preparati negli USA da Bonita M. Bergin, la ricercatrice 
che inventò il concetto di “Service Dog”, con le peculiarità per cui oggi lo conosciamo, con 
uno specifico protocollo formativo, diverso da quello del cane per non vedenti. La Bergin 
divenne così Fondatrice e Presidente della “Bergin University of Canine Studies” e 
Fondatrice di una delle più grandi scuole per la preparazione di cani da assistenza, la 
“Canine Companions for Indipendence”. Oggi sia in Europa ed ultimamente anche in Italia, 
stanno nascendo diverse realtà che si propongono di portare avanti quanto iniziato negli 
Stati Uniti nel secolo scorso. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Creare figure competenti nella preparazione di cani assistenza per persone con 
diversabilità motorie e/o disabilità cognitive allo scopo di: 

• Migliorare il benessere e l’indipendenza della persona con diversabilità e della sua 
famiglia 

• Dare al cane le corrette competenze stabilendo a monte gli obiettivi da raggiungere. 

• Portare avanti la preparazione del cane rispettandone le esigenze etologiche. 

mailto:info@opescinofilia.it


ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT  
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI  

 
Settore Nazionale Cinofilia  

Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 

349 44 08 143 - info@opescinofilia.it  - @opescinofilia 

 

 

OPES prevede la possibilità di accedere ai corsi 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. 

 

OPES prevede altresì la possibilità, attraverso i suoi organi di referenza, di partecipare al 
corso con un cucciolo che sarà destinato ad affiancare, terminato il percorso di 
preparazione, una reale situazione di disabilità motoria e/o cognitiva. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

Requisiti per il candidato: 

- Età minima per partecipare 18 anni compiuti 

- Essere in possesso di Diploma media inferiore 

- Aver acquisito il titolo di Educatore/Istruttore/Addestratore Cinofilo (verrà data 
particolare rilevanza alla conoscenza dei seguenti argomenti: Etogramma del cane, 
Teorie dell’apprendimento, Rinforzi e Punizioni, La prossemica e il corretto approccio 
al cane, Filogenesi, Ontogenesi e Periodi sensibili) 

- Non avere precedenti penali 

- Essere tesserato OPES cinofilia, con tessera (almeno di tipo A) in corso di validità  

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 
PREPARATORE CANI DA ASSISTENZA, ma dovranno partecipare al corso formativo 
ottenendo una riduzione del 35% della quota di partecipazione. 

Requisiti per il cane: 

• Doti naturali  
 Socievolezza alta 
 Docilità medio alta 
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 Tempra medio alta 
 Temperamento medio basso (con particolare attenzione al livello di reattività) 
 Curiosità medio alta 
 Possessività bassa (sia in ambito intraspecifico che interspecifico) 
 Aggressività medio bassa 
 Combattività bassa 
 Vigilanza/territorialità bassa 

• Motivazioni, vocazioni, attitudini 
• Essere esente da patologie comportamentali 
• Età compresa tra i 3 e i 12 mesi 
• Buon atteggiamento e corretta comunicazione intra ed interspecifico  
• Perfetta salute fisica 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il candidato dovrà sostenere un esame teorico, scritto e 
orale ed una prova pratica, dove dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti 
competenze: 

 

- Conoscenza delle pratiche di comunicazione corretta con la persona diversamente 
abile e la sua famiglia 

- Conoscenza del corretto approccio ai vari tipi di diversabilità motorie 

- Conoscenza del corretto approccio ai vari tipi di diversabilità cognitive 

- Corretta applicazione delle competenze del cane in base alla diversabilità 

- Corretta scelta del cucciolo in base alla diversabilità a cui dovrà essere affiancato 

- Capacità di effettuare un’analisi tecnica dei binomi in funzione degli obiettivi degli 
stessi. 

- Conoscenza delle linee guida nazionali e successivi aggiornamenti 

- Essere in grado di lavorare e comunicare correttamente con l’equipe socio-sanitaria 
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Durante la prova pratica, il candidato dovrà dimostrare: 

- Di essere in grado di far svolgere al cane almeno 3 (Tre) competenze specifiche tra 
quelle insegnate durante il percorso.  

- Di essere in grado di far svolgere al cane la simulazione di una passeggiata in 
ambiente esterno, il più simile possibile ad una situazione di routine quotidiana, 
mantenendo una perfetta condotta comportamentale. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 
Il percorso formativo ha una durata totale di 80 ore (5 week end più giornata di esame), di 
cui 26 ore dedicate alla formazione teorica, e 54 ore alla formazione pratica. Le ore 
dedicate all’esame potranno variare a seconda del numero degli allievi ammessi. 

Il materiale didattico verrà distribuito alla fine di ogni weekend in modalità elettronica e/o 
cartacea. 

Ai fini del calcolo dei crediti SNaQ, per le ore teoriche viene applicato il rapporto 1:2 
(un’ora di lezione equivale a due di studio), per le ore di pratica un rapporto di 1:1, per un 
totale di ore di formazione pari a 132 ore con l’attribuzione di 5 crediti formativi. 

Per conformare i programmi didattici l’avvio di un corso di formazione dovrà essere 
subordinato all’approvazione da parte del Referente del dipartimento o di un suo delegato.  

I programmi e il materiale didattico saranno i medesimi per tutti i corsi che verranno posti 
in essere, per quanto riguarda il corpo docenti dovrà essere approvato dal Referente del 
dipartimento o da un suo delegato. 
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PROGRAMMA DEL CORSO modalità tradizionale 

1° Week end 

Teoria: 16 ore 

• Presentazione del Dipartimento formazione Cani da Assistenza (D.C.A) 

• Finalità ed ambiti di intervento. Creare un progetto e saperlo verificare. 

• La figura professionale del tecnico di formazione cani da assistenza 

• Periodi sensibili e la loro relazione specifica alla formazione di un cucciolo come 
futuro cane da assistenza 

• Motivazioni e vocazioni di razza, cosa cercare, come incanalare, cosa evitare in un 
futuro cane da assistenza 

• Aspetti psicologici: approccio corretto alla famiglia con diversabilità al suo interno. 

• La malattia cronica e le sue implicazioni emotive  

• Imparare a comunicare. La comunicazione assertiva. 

• Conoscere l’Autismo: aspetti generali, criticità e differenti tipi di approccio 

2° Week end 

Pratica 16 ore 

• Programmi di training in base alle progettualità 

• Vestizione 

• Approccio alla carrozzina. Come lavorare in sicurezza. 

• Approccio alla stampella/bastone 

• Approccio al deambulatore. Come lavorare in sicurezza. 

• Condotta accanto a carrozzina/Stampella/Bastone/Deambulatore. Come lavorare in 
sicurezza. 

• Posizioni di base (piede, avanti, cambio) 
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• Camminare all’indietro “Back”  

• Valutazione  delle possibili problematiche di lavoro sul campo 

• Uscita didattica in area commerciale (come affrontare scale e ascensore) 

3° Week end 

Teoria 2 ore Pratica 14 ore 

• Verifica degli esercizi assegnati nel week end precedente 

• Approccio cognitivo al Clicker Training  (teoria) 

• Introduzione dei target (fissi e mobili) 

• Modellaggio e back chaining 

• Insegnamento del comportamento: Tocca 

• Insegnamento del comportamento: Apri 

• Insegnamento del comportamento: Chiudi 

• Valutazione  delle possibili problematiche di lavoro sul campo 

4° Week end 

Pratica 16 ore 

• Verifica sui cani dei candidati dell’acquisizione del comportamento: “Tocca”  

• Verifica sui cani dei candidati  dell’acquisizione del comportamento: “Apri” 

• Verifica sui cani dei candidati  dell’acquisizione del comportamento: “Chiudi” 

• Riporto di oggetti di uso comune (chiavi, telefono etc) 

• Riporto della carrozzina 

• Uscita didattica in area urbana 

• Valutazione  delle possibili problematiche di lavoro sul campo 

• Esercizi specifici per utenti nello spettro autistico 
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• Consegna tesina 

5° Week end 

Pratica 8 ore 

• Valutazione  delle possibili problematiche di lavoro sul campo 

• Dimostrazione (dei candidati) degli esercizi assegnati nel week end precedente 

• Esercizi di “Allerta” + accenno ad esercizi per Narcolessia 

• Riepilogo generale 

• Uscita didattica conclusiva in area urbana 

Teoria 8 ore 

• Dimostrazione e/o visione filmati di cani consegnati o in fase di preparazione 

• Training aumentativo sulle competenze del cane 

• Come lavorare in overtraining garantendo il benessere dell’animale 

• Elementi di valutazione della preparazione del cane. Come capire se un obiettivo è 
stato raggiunto e come fissarlo nel tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE ESAMI 
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• 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 composto 
da: prova scritta, prova orale e prova pratica 

• La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test composto da 30 
domande a risposta multipla (tre risposte per ciascuna domanda di cui una 
corretta). Il tempo stabilito per la prova è di 45 minuti. 

• La prova orale vedrà la discussione della tesina e l’eventuale verifica di altri 
argomenti previsti nel programma 

• I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande e 
che abbiano superato anche la parte orale verranno ammessi alla parte pratica 

• In caso di non superamento della prova scritta non si potrà accedere alla prova 
orale e si potrà ripetere l’esame nella sessione successiva, non prima di tre mesi 

• In caso di non superamento della prova orale non si potrà accedere alla prova 
pratica e si potrà ripetere l’esame nella sessione successiva, non prima di tre mesi 

• In caso di superamento della parte scritta ed orale, ma non della parte pratica, al 
fine di ottenere la qualifica di TECNICO PREPARATORE CANI DA ASSISTENZA OPES il 
candidato potrà ripetere l’esame solo per la parte mancante nella sessione 
successiva non prima dei tre mesi 

• La commissione d’esame sarà composta da un Referente del Dipartimento “Cani da 
Assistenza” o da un suo delegato, da un docente del corso (esclusi i referenti del 
dipartimento “Cani da Assistenza”) e da un Formatore OPES . 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

 

Al superamento dell’esame verranno rilasciati il Diploma di Tecnico PREPARATORE CANI 
DA ASSISTENZA ed il tesserino, previa richiesta da inoltrare via mail al seguente indirizzo: 
info@opescinofilia.it 
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