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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 ED IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI TRAINER OBEDIENCE, 
GIUDICI  E STEWART 

 

 

OBIETTIVI DEI CORSI 

Il corso per le qualifiche dei tre livelli Trainer, dei giudici e degli steward Obedience Opes ha come obiettivi 
fondamentali la formazione di figure professionali che conoscano il regolamento e che acquisiscano le 
necessarie competenze tecnico-sportive per preparare i binomi che intendono partecipare alle gare. I 
Trainer verranno formati anche da figure professionali come veterinari, fisioterapisti e/o osteopati oltre a 
noti professionisti del settore. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CORSI 

- Età minima per partecipare 18 anni compiuti 
- Essere in possesso almeno della tessera di tipo “A” OPES valida per l’anno in corso 
- Essere in possesso della qualifica di Educatore/Istruttore/Addestratore Cinofilo 

Gli interessati dovranno inviare il curriculum con gli attestati conseguiti presso altri EPS a 
obedienceopes@gmail.com Il curriculum verrà valutato dal direttivo Obedience Opes. 

Potranno partecipare al corso per Trainer anche conduttori di Obedience non in possesso di un titolo di 
Educatore/Istruttore/Addestratore Cinofilo, ma non otterranno il titolo di Trainer del livello del corso a cui 
partecipano.  

In caso di mancanza di uno dei requisiti richiesti dal corso il candidato, una volta superato l’esame, avrà un 
ulteriore anno di tempo per raggiungere il requisito mancante in accordo con il direttivo obedience Opes. 
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CONVERSIONE TITOLI 

Gli istruttori in possesso di una qualifica equivalente rilasciata da altri EPS del CONI non saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Trainer Base, Trainer Avanzato o Trainer Professionista.  

Gli interessati dovranno inviare il curriculum con allegati gli attestati conseguiti presso altri EPS e il 
curriculum lavorativo e sportivo che attesti: 

• di aver portato almeno un cane in gara  in classe 1 con buoni risultati per ottenere la qualifica di 
Trainer Base 
• di aver portato almeno un cane in gara in classe 2 con buoni risultati per la qualifica di Trainer 
Avanzato 
• di aver condotto almeno un cane in classe 3 con buoni risultati per la qualifica di Trainer 
Professionista 

Il curriculum verrà valutato dal Responsabile Nazionale Obedience e dal direttivo. La valutazione terrà 
conto dei crediti acquisiti dal candidato e comparati ai parametri definiti dallo S.Na.Q. Nel caso non ci siano 
i requisiti minimi richiesti dal direttivo Obedience Opes il titolo non verrà convertito, ma sarà possibile o 
frequentare il corso o anche solo presentarsi per l’esame in accordo con la commissione. 

 

 

COMPETENZE 

 

Al termine di ciascun percorso formativo, il candidato dovrà sostenere un esame che consiste in una parte 
teorica ed una pratica nel corso delle quali dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 

 
 - Conoscenza del Regolamento Obedience Opes. 
 
 - Conoscenza teorica e pratica della disciplina 
 
 - Capacità di insegnare la disciplina 
 

        -  Capacità di preparare un binomio per le competizioni 
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PERCORSI DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 

CORSO PER TRAINER OBEDIENCE OPES BASE 

 

 E' un livello Trainer con conoscenza approfondita del regolamento e delle principali tecniche di 
addestramento per gli esercizi fino alla classe 1 di Obedience compresa. 
Per avere la Qualifica di Trainer Obedience Base è necessario avere i seguenti requisiti minimi: 
 

• Qualifica di Educatore Cinofilo 
• Essere in regola con il Tesseramento OPES dell'anno in corso 
• Aver condotto almeno un cane in classe 1 con buoni risultati 
• Aver superato l’esame teorico e pratico di fine corso 

 

 

Svolgimento del corso 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 5 giornate formative distribuite in 3 
moduli d’istruzione di natura teorica e pratica. Le ore di formazione totali sono 40 suddivise in 24 per le 
lezioni di natura teorica e 16 ore per le esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste 
sono paria a 72. Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 3 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. 
 
 
Argomenti teorici del corso: 
 
 

• La disciplina, storia ed evoluzione 
• Differenze fra obbedienza ed Obedience 
• L ‘Obedience oggi 
• Norme tecniche ed organizzative delle prove 
• Regolamento: classi di lavoro, requisiti per passaggi di classe, condizioni per essere ammesso alle 
prove     soffermandoci soprattutto sugli esercizi fino alla classe 1. Gli esercizi ed il 
regolamento delle altre classi  
verranno spiegati solo nelle lezioni di teoria 

• Descrizione, schede di giudizio e punteggi 
• Autocontrolli e sganci 
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• Gestione del cane, richiamo e gioco 
• Come crescere un binomio affiatato 
• Tecniche di addestramento applicate all’Obedience 
 

Argomenti del corso parte pratica: 
 

• Visione e preparazione del campo di allenamento 
• Visione e studio degli attrezzi necessari e fondamentali per un Trainer di Obedience 
• Visione di tutti gli esercizi fino alla classe 1 con il proprio cane, con i cani tutor e con binomi in 

preparazione per le gare 
• Gestione delle ricompense 
• Gioco e motivazione 
• Target  
• Tenuta di un oggetto 
• L’invio al box e la risoluzioni delle principali problematiche 
• Condotta 
• Salto  
• Riporto 
• L’invio al cono 
• Posizioni a distanza 
• Posizioni durante la marcia 
 
 

Svolgimento dell'Esame 

Per il seguente livello è prevista una prova scritta, orale e pratica 
 
Disciplinare Esame 

 

La prova scritta consisterà in un Test composto da 30 domande a risposta multipla (tre risposte per ciascuna 
domanda di cui solo una corretta). I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% del test 
verranno ammessi alla parte pratica. 
La prova pratica consisterà nel preparare il proprio cane nella classe debuttanti come da gara ottenendo un 
punteggio di eccellente da parte della commissione e successivamente di spiegare tre esercizi della classe 1 
scelti dalla commissione e di mostrare almeno due tecniche per insegnarli utilizzando il proprio cane o il 
cane di un conduttore scelto dalla commissione. 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di TRAINER OBEDIENCE BASE riconosciuto da Opes Italia 
Cinofilia. 

La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno richiesti 
direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 

Il corso rilascerà 3 crediti Formativi SNaQ. 

 

CORSO PER TRAINER OBEDIENCE OPES AVANZATO 

 

Per avere la Qualifica Trainer Obedience Opes Avanzato è necessario avere i seguenti requisiti minimi: 
 
• Qualifica di Educatore Cinofilo 
• Qualifica di Trainer Obedience Opes Base o valutazione curriculum da parte del Referente di 
Formazione 
• Essere in regola con il Tesseramento OPES dell'anno in corso 
• Aver condotto almeno un cane in classe 2 con buoni risultati 
• Aver frequentato almeno un seminario della durata minima di 2 giornate riconosciuto da Opes 
Cinofinlia   
• Aver superato l’esame teorico e pratico di fine corso 

Svolgimento del corso 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 9 giornate formative distribuite in 5 
moduli d’istruzione di natura teorica e pratica. Le ore di formazione totali sono 72 ore suddivise in 20 per le 
lezioni di natura teorica e 52 ore per le esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste 
sono paria a 124. Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 5 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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Argomenti teorici del corso: 
 

• L ‘Obedience oggi 
• Norme tecniche ed organizzative delle prove 
• Regolamento: classi di lavoro, requisiti per passaggi di classe, condizioni per essere ammesso alle    
prove 
• Descrizione, schede di giudizio, punteggi e titoli 
• Attitudini di razza e memoria di razza: conoscerle per avere successo nell’addestramento  
• Materiali e strumenti necessari per organizzare una prova  
• Materiali indispensabili per un addestratore 
• Descrizione degli esercizi  
• Descrizione, schede di giudizio e punteggi  
• Clicker training applicato alla disciplina 
• Stati d’animo e gestione della gara 
• Anatomia Generale del cane. Conoscenza dei principali distretti muscolari e della funzionalità    
dell’apparato muscoloscheletrico. Come funzionano i muscoli e come creano energia 
• Sviluppo muscolare e attività fisica del cucciolo, nel cane atleta e nel cane anziano 
• Il defaticamento e lo stretching 
• Stati d’animo e gestione della gara 
• Come creare un piano di “lavoro” efficace e come pianificare una lezione 

 
 
Argomenti del corso parte pratica: 
 

• Organizzazione del campo di allenamento di tutte le classi 
• La condotta: mantenere il punto, la motivazione, come ottenere fluidità e concentrazione  
• Programma di allenamento base per il binomio  
• Esecuzione degli Esercizi delle varie classi  
• Visione di tutti gli esercizi previsti della classe 2 e della classe 3  
• Ingresso in campo 
• Come gestire emotivamente una gara 
• Rinforzi, tricks, motivazione e spinta 
• Risoluzione delle principali problematiche 
• Overtraining: che cos’è e come attuarlo 
• Preparazione atletica del cane 
• Clicker training applicato agli esercizi di Obedience 

 
 

Svolgimento dell'Esame 
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Per il seguente livello è prevista una prova scritta, orale e pratica 
 
Disciplinare Esame 
 
La prova scritta consisterà in un Test composto da 50 domande a risposta multipla (tre risposte per ciascuna 
domanda di cui solo una corretta). I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% del test 
verranno ammessi alla parte pratica.  
La prova pratica consisterà nel presentare il proprio cane come da gara in classe 1 ed ottenere dalla 
commissione il punteggio di eccellente, successivamente il candidato dovrà illustrare 3 esercizi della classe 2 
e 3 scelti dalla commissione e mostrare almeno due tecniche per insegnarli utilizzando il proprio cane o il 
cane di un conduttore scelto dalla commissione. 
 

 RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di TRAINER OBEDIENCE AVANZATO riconosciuto da Opes 
Italia Cinofilia. 
La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno richiesti 
direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 
Il corso rilascerà 5 crediti Formativi SNaQ. 
 
 
 

CORSO PER TRAINER OBEDIENCE OPES PROFESSIONISTA 
 
Per avere la qualifica di Trainer Obedience Opes Professionista è necessario avere i seguenti requisiti 
minimi: 
 

• Qualifica di Educatore Cinofilo 
• Qualifica di Tecnico Obedience Opes Avanzato o valutazione del curriculum da parte del referente 
di formazione 
• Essere in regola con il Tesseramento OPES dell'anno in corso 
• Aver condotto almeno un cane in classe 3 
• Aver frequentato almeno un seminario della durata minima di 2 giornate riconosciuto da Opes 
Cinofinlia   
• Aver superato l’esame teorico e pratico di fine corso 

 

 

 

Svolgimento del corso 
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Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 3 moduli formativi di natura teorica e 
pratica. Le ore di formazione totali sono 48 ore suddivise in 16 per le lezioni di natura teorica e 32 ore per le 
esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste sono paria a 32. Al termine del corso, lo 
studente avrà acquisito 3 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. 
 
Argomenti teorici del corso: 
 

• Riflessione e feedback sul regolamento  
• Motivazione, come crearla, aumentarla e mantenerla  
• L’importanza della relazione 
• Riscaldamento, defaticamento, stretching per il cucciolo, il cane adulto e l’anziano 
• Come prevenire traumi ed infortuni 
• Come valutare la forma fisica di un cane 
• Come ottenere un allenamento performante 
• Clicker trainer avanzato 
 
 

Argomenti parte pratica: 

 
• Preparazione del campo di allenamento 
• Visione in campo degli esercizi 
• Clicker avanzato applicato agli esercizi 
• Posizioni a distanza: anteriore e posteriore a confronto 
• Tirocinio in campo con binomi in preparazione 
• Pratica in campo con docente internazionale 
• Risoluzione principali problematiche legate all’addestramento 

 

Svolgimento dell'Esame 

Per il seguente livello è prevista una prova scritta, orale e pratica. 
 
Disciplinare esame 
 
La prova teorica consisterà in un Test composto da 50 domande a risposta multipla (tre risposte per 
ciascuna domanda di cui solo una corretta). I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% 
del test verranno ammessi alla parte pratica.  
La prova pratica consisterà nel presentare il proprio cane come da gara in classe 2 ed ottenere dalla 
commissione il punteggio di eccellente, successivamente il candidato dovrà illustrare 3 esercizi della classe 3 
scelti dalla commissione e mostrare almeno due tecniche per insegnarli utilizzando il cane di un conduttore 
scelto dalla commissione. 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di TRAINER OBEDIENCE PROFESSIONISTA riconosciuto da 
Opes Italia Cinofilia. 
La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno richiesti 
direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 
Il corso rilascerà 3 crediti Formativi SNaQ. 
 
 
N.B. : programmi e durata dei corsi potranno subire modifiche previo accordo con il Responsabile della 
disciplina. 

CORSO PER COMMISSARIO DI RING/STEWART OPES 

 

I commissari di ring in possesso di una qualifica equivalente rilasciata da altri EPS del CONI dovranno inviare 
il curriculum a obedienceopes@gmail.com con allegati gli attestati conseguiti presso altri EPS e il 
curriculum lavorativo e sportivo. 

Il curriculum verrà valutato dal Responsabile Nazionale Obedience e dal direttivo. Nel caso il curriculum 
non sia ritenuto idoneo potranno o frequentare il corso o sostenere anche solo l’esame per commissario 
Obedience Opes. 

Requisiti per partecipare al corso: 

- Età minima per partecipare 18 anni compiuti 
- Essere in possesso almeno della tessera di tipo “A” OPES valida per l’anno in corso 
- Aver condotto almeno un cane in classe 1 con buoni risultati 

Svolgimento del corso: 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 3 giornate formative distribuite in due 
moduli di natura teorica e pratica. Le ore di formazione totali sono 24 ore suddivise in 8 per le lezioni di 
natura teorica e 16 ore per le esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste sono paria a 
24. Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 2 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. 

Alle giornate di pratica parteciperanno anche i futuri giudici che in contemporanea ai commissari si 
eserciteranno nei giudizi. 
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Nelle giornate di pratica i futuri commissari si cimenteranno nella predisposizione di un campo dalla 
categoria beginner alla classe tre e nella conduzione dei binomi di tutte le classi. 

Svolgimento dell'Esame 

Per il seguente livello è prevista una prova scritta, orale e pratica. 
La prova scritta consisterà in un Test composto da 30 domande a risposta multipla (tre risposte per ciascuna 
domanda di cui solo una corretta). I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% del test 
verranno ammessi alla parte pratica.  
La prova pratica consisterà nel preparare un ring da gara e condurre i concorrenti scelti dalla commissione 
dalla classe beginner alla classe 3 compresa. 
 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di COMMISSARIO DI RING/STEWART riconosciuto da Opes 
Italia Cinofilia. 
La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno richiesti 
direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 
Il corso rilascerà 2 crediti Formativi SNaQ. 
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CORSO PER GIUDICI OBEDIENCE OPES 

 

I Giudici in possesso di una qualifica equivalente rilasciata da altri EPS del CONI dovranno inviare il 
curriculum a obedienceopes@gmail.com con allegati gli attestati conseguiti presso altri EPS e il curriculum 
lavorativo e sportivo. 

Il curriculum verrà valutato dal Responsabile Nazionale Obedience e dal direttivo. Nel caso il curriculum 
non sia ritenuto idoneo potranno o frequentare il corso o sostenere anche solo l’esame per Giudice 
Obedience Opes. 

Requisiti per partecipare al corso: 

- Età minima per partecipare 18 anni compiuti 
- Essere in possesso almeno della tessera di tipo “A” OPES valida per l’anno in corso 
- Aver condotto almeno un cane in classe 3 con buoni risultati 

 

Svolgimento del corso: 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 3 moduli formativi di natura teorica e 
pratica. Le ore di formazione totali sono 44 ore suddivise in 20 per le lezioni di natura teorica e 24 ore per le 
esercitazioni di natura pratica in campo. Le ore di studio previste sono paria a 40. Al termine del corso, lo 
studente avrà acquisito 3 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 corso si svolgerà in tre weekend così suddivisi: 

1° weekend: teoria 

2° weekend: teoria più pratica in concomitanza al corso stewart 

3° weekend: pratica ed esame finale 
 
Svolgimento dell'Esame 

Per il seguente livello è prevista una prova scritta, orale e pratica. 

La prova scritta consisterà in un Test composto da 30 domande a risposta multipla (tre risposte per ciascuna 
domanda di cui solo una corretta). I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% del test 
verranno ammessi alla parte pratica.  
La prova pratica consisterà nel preparare un ring da gara e giudicare i concorrenti scelti dalla commissione 
dalla classe beginner alla classe 3 compresa. 
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N.B. : programmi e durata dei corsi potranno subire modifiche previo accordo con il Responsabile della 
disciplina. 

 

GIUDICE E STEWART AD HONOREM 

In occasione di eventi  di rilievo potranno essere nominati dal Responsabile Nazionale Giudici e Stewart ad 
honorem per quel determinato evento. 

DISCIPLINARE ESAMI 

 
La prova d’esame consiste in una parte teorica e in una pratica. L’esame teorico sarà composto da 
domande scritte a risposta multipla e da domande aperte.  
Per poter accedere all’esame pratico bisogna aver superato l’esame teorico. 
L’esame pratico e orale verrà svolto nella struttura del corso o in altra struttura idonea decisa 
dall’organizzazione ed approvata dal referente di Formazione. Il candidato dovrà presentarsi con il cane con 
il quale ha svolto la parte pratica del corso. Eventuale cambio di cane per giustificati motivi dovrà essere 
approvato dalla commissione d’esame. 
 

COMMISSIONE D’ESAME 

La commissione d’ esame sarà composta da tre membri scelti fra:  

- un docente del corso 
- un membro del direttivo 
- il referente nazionale 
- il referente della formazione. 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di GIUDICE OBEDIENCE riconosciuto da Opes Italia 
Cinofilia. 
La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno 
richiesti direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 
Il corso rilascerà 3 crediti Formativi SNaQ. 

mailto:cinofilia@opesitalia.it
mailto:info@opescinofilia.it


CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

L'Obedience oggi. Norme tecniche ed organizzative delle prove. Materiali e strumenti necessari per organizzare un 
allenamento, materiali indispensabili per un addestratore.

Regolamento: classi di lavoro, requisiti per passaggi di classe, condizioni per essere ammesso alle prove. Descrizione 
schede di giudizio, punteggi e titoli. Descrizione degli esercizi, descrizione schede di giudizio e punteggi

Attitudini di razza e memoria di razza: conoscerle per avere successo nell'addestramento. Come creare un piano di lavoro 
efficace e come pianificare una lezione.

Esercitazioni pratiche in campo

Clicker training applicato alla disciplina.

Clicker training applicato agli esercizi di Obedience

Anatomia generale del cane. Conoscenza dei principali distretti muscolari e della funzionalità dell'apparato 
muscoloscheletrico. Come funzionano i muscoli e come creano energia. Sviluppo muscolare ed attività fisica del cucciolo, del 
cane anziano e del cane atleta.

Preparazione atletica del cane. Il defaticamento e lo stretching.

Stati d'animo e gestione della gara.

Le fermate nel richiamo di classe 3. Gli invii.

Ingresso in campo. Come gestire emotivamente una gara.

L'invio nel quadrato, la condotta, esercitazioni pratiche in campo.

Visione in campo delle varie tecniche per insegnare le posizioni a distanza e le fermate durante la marcia.

Esecuzione degli esercizi di classe 2 e tre: riporti e problematiche.

Rinforzi, tricks, motivazione e spinta.

Esercitazioni pratiche in campo.

Overtraining: che cos'è e come attuarlo, risoluzione delle principali problematiche. 

Principali tecniche di ascolto, esercitazioni pratiche in campo.

Esame teorico e pratico

TOTALE ORE 20 52 124

Crediti SNaQ: 5
ore teoria
ore pratica

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO AVANZATO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1

sabato 8 24 1:2

domenica 2 6 14 1:3,1:1

4 20 1:3,1:1

3

sabato 2 6 14

domenica

2

sabato 2

domenica 4

6 14

6 14 1:3,1:1

1:2,1:1

8 1:1

8 1:1

1:3,1:1

1:188

8

8

4

5

domenica

sabato 2

sabato

domenica



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

La disciplina, storia ed evoluzione. L'Obedience oggi. Differenza fra obbedienza ed Obedience.

Norme tecniche ed organizzative delle prove. Regolamento fino alla classe 1. (Lettura regolamento cllassi 2 e 3)

Visione e preparazione del campo di allenamento, visione e studio degli attrezzi necessari e fondamentali per un trainer,

gestione delle ricompense

descrizione schede di giudizio e punteggi. Autocontrolli e sganci.Gestione del cane, richiamo e gioco.

Come crescere un binomio affiattato. Tecniche di addestramento applicate all'Obedience

Gioco e motivazione. Target, tenuta di un oggetto, invio al box e la risoluzione delle principali problematiche, condotta, salto, 

riporto, invio al cono, posizioni a distanza e posizioni durante la marcia

Visione di tutti gli esercizi fino alla classe 1 con il proprio cane, con i cani tutor e con binomi in preparazione per le gare

esame teorico e pratico 

TOTALE ORE 24 16 72

ore teoria
ore pratica

1

sabato 8 24

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO BASE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1:2

domenica 4 4 16 1:2, 1:1

1:1

1:2, 1:1

3

sabato 8 8

domenica
8

8 1:1
2

sabato

Crediti SNaQ: 3

domenica

4 164



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Studio del regolamento in ogni sua parte. Gestione della competizione. Normatie di interesse.

Visione esercizi classe beginner, novice classe 1.

Dimensioni campo, attrezzatura. Visione esercizi classe 2 e classe 3.

Regole e direttive per giudicare gli esercizi. Comandi e segnali con le mani. Esercizi di riporto.

Punti attribuiti. Cartellino giallo e rosso. Visione e studio attraverso la proiezione di video. 12

Pratica in campo nel giudicare esercizi prova classi beginner, novice, classe 1 4

Pratica in campo nel giudicare esercizi prova classi beginner, novice, classe 1

Pratica in campo nel giudicare esercizi prova classe 2 

Pratica in campo nel giudicare esercizi prova 3

Pratica in campo nel giudicare esercizi prova di tutte le classi

Pratica in campo nel giudicare esercizi prova di tutte le classi 4 4 1:1
esame finale

TOTALE ORE 20 24 84

ore teoria
ore pratica

1:1

1:2, 1:1

domenica 8 8 1:1

24

24

3

sabato 8 8

domenica

4

Crediti SNaQ: 3

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO GIUDICE OBEDIENCE OPES

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

2

sabato 4

1:2

domenica 8 1:2
1

sabato 8



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Riflessione e feedback sul regolamento, motivazione come crearla, aumentarla e mantenerla. L'importanza della relazione

Riscaldamento, defaticamento, stretching per i cucciolo, il cane adulto e l'anziano

Come valutare la forma fisica di un cane. Come ottenere un allenamento performante.

Clicker trainer avanzato.

Preparazione del campo di allenamento. Visione in campo degli esercizi.

Visione in campo degli esercizi.

Clicker aanzato applicato agli esercizi delle varie classi.

posizioni a distanza: anteriori e posteriori a confronto.

Tiricinio in campo con binomi in preparazione.

Tirocinio in campo con binomi in preparazione. 

Pratica in campo con docente internazionale. 

Risoluzione principali problematiche legate all'addestramento.

TOTALE ORE 16 32 80

ore teoria
ore pratica

1:1

1:1

1:1
8

3

sabato
8 8

domenica
8 8

1:1
2

sabato

1:2

domenica
8

24 1:2

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO PROFESSIONISTA

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

Crediti SNaQ: 3

1

sabato 8 24

domenica
8

8 8



CALCOLO

T P ORE SNAQ

Studio del regolamento in ogni sua parte. .Normative di interesse. Dimensioni campo, attrezzatura. Visione degli esercizi di 
tutte le classi. 

Come allestire un campo gara in tutte le classi. La condotta. Come condurre al meglio un binomio in gara.

pratica in campo: conduzione binomi in tutte le classi.

pratica in campo: conduzione binomi in tutte le classi.

pratica in campo: conduzione binomi in tutte le classi.

pratica in campo: conduzione binomi in tutte le classi.

prova esame in campo 

prova esame in campo

TOTALE ORE 8 16 48

ore teoria
ore pratica

Crediti SNaQ: 2

domenica

2

sabato

domenica

1

sabato 8 32

8 8

88

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO COMMISSARIO DI RING OBEDIENCE OPES

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE



FORMULA

APPLICABILE

1:1

1:3

1:1
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