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Disciplinare per la Formazione degli 

Educatori Cinofili Livello Base 

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 di base 
riguardanti la conoscenza del cane, del suo sistema comunicativo, del corretto approccio alla 
relazione ed al lavoro con esso. L’Educatore Cinofilo di Livello Base opera assieme all’Educatore, 
Istruttore e Tecnico nell’Attività Sportiva Cinotecnica durante la preparazione dei Team e 
nell’organizzazione di attività ed eventi cinofili. 

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. 

 
COMPETENZE 

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

Conoscenze teoriche: 
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• Le origini del cane e delle razze canine. 
• Il linguaggio del cane: la comunicazione sensoriale del cane, prossemica e corretto 

approccio. 
• Le teorie dell’apprendimento. 
• Elementi di anatomia e morfologia del cane. 
• Le fasi dell’età evolutiva del cane. 
• Omeostasi emotivo sensoriale e stress. 
• Malattie infettive e parassitarie del cane. Profilassi vaccinale. 
• Primo Soccorso al Cane. 
• Cenni di alimentazione del cane. 

 
 Competenze pratiche: 
 

• Il centro cinofilo e le regole di campo. 
• Gli strumenti di lavoro dell’Educatore Cinofilo. 
• Corretto approccio al cane e al lavoro con esso. 
• Il condizionamento classico al clicker. 
• Il condizionamento operante nelle posizioni di base: seduto, terra, up. 
• Target mano. 
• Gli autocontrolli. 
• La conduzione al guinzaglio e in libertà. 
• Somestesi e cinestesi. 
• Tecniche di approccio al paziente traumatizzato e di BLS su manichino. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 6 moduli d’istruzione (6 finee 
settimana distribuiti in un arco temporale di altrettanti mesi) di natura teorica e pratica. Le ore di 
formazione totali sono 96 ore suddivise in 52 per le lezioni di natura teorica e 44 ore per le 
esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste sono paria a 152. 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. 
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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 

La prova di esame consisterà in due prove, una scritta ed una pratica. 

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 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 

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. 

3. Autocontrollo all’ingresso del campo cinofilo 
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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 

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 

L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire l’esercizio in titolo 
almeno in tre posizioni diverse della mano target. 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. 

7. 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. 

8. Salita in macchina. 
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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 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 
Base; 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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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Introduzione al Corso, norme amministrative, orari, regole, frequenza, informazioni generali

Le origini del cane, domesticazione, evoluzione delle razze canine

Il linguaggio del cane: i principi teorici della comunicazione, la prossemica, il corretto approccio.

L'etogramma del cane

Relazione uomo-cane e leadership.

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

Condizionamento classico e operante. Rinforzo e punizione.

Il centro cinofilo e le regole di campo.

Il corretto approccio al lavoro con il cane. Gli strumenti dell’educatore cinofilo

Le posizioni di base (seduto, terra, up).

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

 e morfologia del cane. 

Gli autocontrolli e la gestione della calma.

Somestesi e cinestesi.

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

Omeostasi e stress.

domenica La conduzione al guinzaglio e senza guinzaglio 8 8 1:1

sabato
Malattie infettive e parassitarie del cane e profilassi vaccinale. Le zoonosi. Il Primo Soccorso veterinario.           
Elementi di alimentazione del cane.

8 32 1:3

domenica Tecniche di Primo Soccorso e BLS al cane. Tirocinio pratico delle tecniche 4 4 16 1:2, 1:1

sabato Esercitazione pratiche presso il Centro Cinofilo 8 8 1:1

domenica Esercitazione pratiche presso il Centro Cinofilo 8 8 1:1

ESAMI TOTALI 52 44 248

(10 crediti)

Ore Pratica

Ore Teoria

6

LEGENDA:

8 1:1

4

5

sabato 8 32 1:3

1:3

domenica 8

2

sabato 8 32 1:3

3

sabato 8 32

domenica 8 8

1:3

domenica 8 32 1:3

1:1

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO EDUCATORI CINOFILI BASE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1

sabato 8 32
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