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Oggetto: Vademecum Attivazione corsi di formazione

Gent.mi,

al fine di verificare i processi di qualità nell’erogazione dei corsi di formazione riconosciuti da questo
ente, siamo ad inviarvi la procedura di richiesta :

● il corso deve attenersi agli standard presenti nei disciplinari del dipartimento Formazione.

● Il programma seguirà quello indicato con possibilità di aggiungere o estendere ma non sottrarre,
la formazione in base alle modalità formative e peculiarità dell’ASD richiedente.

● La richiesta dell’attivazione del corso va fatta alla segreteria nazionale almeno 45 giorni prima
dell’inizio del  corso
● Il direttore del corso è sempre, salvo eccezioni in deroga alla ASD proponente autorizzate dalla
segreteria nazionale, il presidente della ASD,
● Il formatore del corso deve avere il titolo di Formatore di settore rilasciato dal CONI tramite EPS
DSA o FSN e iscritto nell’albo Opes Cinofilia salvo eccezioni in deroga alla ASD proponente autorizzate
dalla segreteria nazionale
● l direttore ed il formatore non possono essere la stessa persona
● Se non è presente un formatore né viene assegnato uno dalla segreteria nazionale ed è previsto
un pagamento di 150 euro da versare a Opes Cinofilia

● un programma formativo che comprenda gli obiettivi finali che ci si propone di raggiungere,
l’esatta articolazione del programma indicando, inoltre, l’esatta ripartizione dei relatori e lo specifico
argomento trattato da questi;

● il nominativo del relatore/i o ed i loro curricula vitae.

● Per delucidazioni inerenti le modalità di esame o commissione, contattare :

info@opescinofilia.it

● Per delucidazioni inerenti le modalità amministrative contattare :

amministrazioneopescinofilia@gmail.com

INIZIO CORSO

● 10 giorni prima dell’inizio dovrà essere avvisata questa segreteria, indicando il numero dei
partecipanti

● si ricorda l’inserimento dell’attività negli appositi registri online
● tutti i discenti dovranno essere tesserati
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COMMISSIONE D’ESAME

● Il disciplinare formativo del corso, se prevede l'istituzione di una commissione esaminatrice,
questa sarà composta da un esaminatore esterno nominato da Opes Cinofilia e due esaminatori interni
l’ASD SSD richiedente

● Se il corso supera 15 allievi, sarà previsto l’invio di due esaminatori.
● 60 giorni prima dell’esame, dovrà essere richiesto a questa segreteria l’assegnazione del
commissario d’esame.

● Il costo della commissione è di 350 euro - oltre 15 allievi la commissione è composta da 2
persone ed il costo ammonta a 450 euro da versare a Opes Cinofilia

● La segreteria avrà cura di reperire l’esaminatore più vicino alla sua sede. E’ previsto il
rimborso spese dell’esaminatore/i con il corrispettivo del biglietto ferroviario, un pasto e il
pernottamento se proveniente da oltre 150 km

EMISSIONE DIPLOMI

● Il corso prevede l'emissione obbligatoria dei diplomi nazionali di qualifica, che saranno richiesti
alla segreteria nazionale una volta superato l'esame e consegnati presso la sede dell’associazione
richiedente.

I diritti di segreteria sono quelli previsti dall’EPS Opes Italia settore Cinofilia :

● Educatore base o avanzato, tecnico: al costo di € 120 a diploma compreso tesserino Opes
Cinofilia

● Corso Educatore Base +Avanzato (Ciclo Unico): al costo di 170€ a diploma compreso di tesserino
tecnico Opes Cinofilia

● Corsi istruttori con formazione di :

○ 1 weekend : 60 €
○ 2 weekend : 70 €
○ 3 weekend : 90 €
○ 4 weekend : 100 €
○ 5 weekend :120 €

● Il pagamento dei diplomi va effettuato 7 giorni prima dell’esame.
Eventuali segnalazioni di “non promossi” su verbale di esame, saranno stornate con bonifico.

● La spedizione presso la vostra ASD, avverrà a seguito della consegna del verbale d'esame con
tutti i dati dei diplomati e del pagamento degli stessi, a mezzo corriere.
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