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Disciplinare per la Formazione dei 

Operatori di Primo Soccorso al Cane 

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 formare Operatori di Primo Soccorso al Cane di Livello Base che 
conoscano gli elementi dell’anatomia e della fisiologia del cane, i parametri indicativi del suo stato 
di salute ed i suoi segni vitali, che riconoscano le principali urgenze/emergenze veterinarie e che  
acquisiscano i principi teorici delle manovre e del protocollo di BLS al cane. 

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. 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Operatore di Primo Soccorso al Cane di Livello Base  \dovrà 
dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze teoriche: 

• Elementi di anatomia e fisiologia del cane 
• Concetto di Primo Soccorso, di urgenza e di emergenza 
• Stato di salute e parametri vitali del cane 
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• Urgenze/emergenze veterinarie (traumatologiche, mediche e chirurgiche): riconoscerle e 
limiti di intervento 

• Protocollo di approccio al paziente traumatizzato 
• BLS veterinario 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

Il percorso formativo prevede una durata di 8 ore (corrispondenti a 1 giornata formativa). La 
partecipazione al corso ed il superamento del test di apprendimento permettono l’acquisizione 
dell’attestato di Operatore di Primo Soccorso al Cane Livello Base da parte di Opes Cinofilia Italia. 

 
PROGRAMMA CORSO OPERATORE PRIMO SOCCORSO AL CANE LIVELLO BASE 

Data Argomenti Sede Teoria Pratica 

xxx 

 

Cenni di anatomia e fisiologia del cane. Definizione di 
Primo Soccorso, urgenze ed emergenze veterinarie. Lo 
stato di salute ed i segni vitali del cane. Illustrazione 
teorica delle tecniche di approccio al paziente 
traumatizzato. L’ABC del primo soccorso. Il BLS (Basic 
Life Support) e RCP (Rianimazione Cardio Polmonare). 
Urgenze traumatologiche:  

 Cadute, incidenti, trauma cranico 
 Fratture, lussazioni, distorsioni 
 Ferite 
 Emorragie 
 Ustioni 
 Shock 

Urgenze mediche 
 Vomito 
 Diarrea 
 Ipertermia, colpo di calore, colpo di 

sole 
 Congelamento 
 Crisi convulsive 

 

 

 

 

 

Aula 

  

 

 

 

 

8 h 

 

 

 

 

 

/ 
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 Folgorazione 
 Morso di vipera 
 Morso di ragni 
 Punture di imenotteri 
 Lesioni da processionaria 
 Intossicazioni ed avvelenamenti 

Urgenze chirurgiche 
 Lesioni da forasacchi 
 Corpo estraneo gastroenterico 
 Ostruzione delle vie respiratorie 
 Dilatazione e torsione gastrica 

 

 

  Totale ore 8 h  

 

DISCIPLINARE ESAMI 

Al termine della giornata formativa, sarà somministrato un test di apprendimento teorico che 
consisterà in: 

• un test teorico composto da 20 quesiti a risposta multipla chiusa (tre risposte a scelta di 
cui una sola corretta). 

DIPLOMI NAZIONALI 

Al superamento del test, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato di Operatore di Primo Soccorso al 
Cane Livello Base. Al fine di tale rilascio, l’Asd proponente, accertata l’abilitazione del candidato, 
dovrà inoltrare specifica richiesta alla Segreteria Cinofilia OPES al seguente indirizzo email 
info@opescinofilia.it, avendo cura di indicare Nome Cognome, data e luogo di nascita, residenza e 
CF del corsista. 
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Disciplinare per la Formazione dei 

Operatori di Primo Soccorso al Cane 

Livello Avanzato  

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 formare Operatori di Primo Soccorso al Cane di Livello Avanzato che 
conoscano gli elementi dell’anatomia e della fisiologia del cane, che sappiano rilevare i parametri 
indicativi del suo stato di salute ed i suoi segni vitali, che riconoscano le principali 
urgenze/emergenze veterinarie, che sappiano allestire ed utilizzare correttamente il kit/zaino di 
Primo Soccorso, che  acquisiscano i principi teorici e siano in grado di attuare le manovre ed il 
protocollo di approccio al soggetto traumatizzato nonché le tecniche di BLS al cane. 

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. 
• Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo S.Na.Q. (corrispondente a 20 crediti 

formativi). 
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COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Operatore di Primo Soccorso al Cane di Livello Avanzato dovrà 
dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze teorico pratiche. 

Conoscenze teoriche: 

• Elementi di anatomia e fisiologia del cane 
• Concetto di Primo Soccorso, di urgenza e di emergenza 
• Stato di salute e parametri vitali del cane 
• Urgenze/emergenze veterinarie (traumatologiche, mediche e chirurgiche): riconoscerle e 

limiti di intervento 
• Protocollo di approccio al paziente traumatizzato 
• BLS veterinario. 

 
Competenze pratiche: 
 

• Allestimento, rifornimento ed utilizzo del kit/borsa di Primo Soccorso 
• Utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico) 
• Approccio al paziente traumatizzato 
• Rilevazione dei segni vitali 
• BLS (Basic Life Support) e manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) al cane 
• Manovre di disostruzione delle vie aeree. 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 1 giornata formativa di natura 
teorica e pratica. Le ore di formazione totali sono 8 ore suddivise in 4 per le lezioni di natura 
teorica e 4 ore per le esercitazioni di natura pratica. Le ore di studio previste sono paria a 16. Al 
termine del corso, lo studente avrà acquisito 1 credito formativo calcolato 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 d’esame consisterà in due prove, una scritta (sotto forma di test) e una pratica, così 
articolate: 

• un test teorico composto da 20 quesiti a risposta multipla chiusa (tre risposte a scelta di 
cui una sola corretta). 

• Verifica pratica di approccio al paziente traumatizzato, BLS e RCP su manichino di cane. 

I candidati che non superano entrambe le prove dovranno nuovamente frequentare il corso per 
Operatore di Primo Soccorso Livello Avanzato prima di ripresentarsi all’esame finale. 

La qualifica di Operatore di Primo Soccorso al Cane Livello Avanzato ha una durata biennale. Per 
mantenerla e rinnovarla si prevede un retraining attraverso un Corso di Aggiornamento 
obbligatorio da svolgere ogni due anni. 

DIPLOMI NAZIONALI 

Al superamento del test, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato di Operatore di Primo Soccorso al 
Cane Livello Avanzato con il conferimento di 1 credito formativo prescritto dai parametri S.Na.Q. 
Al fine di tale rilascio, l’Asd proponente, accertata l’abilitazione del candidato, dovrà inoltrare 
specifica richiesta alla Segreteria Cinofilia OPES al seguente indirizzo email info@opescinofilia.it, 
avendo cura di indicare Nome Cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF del corsista. 

mailto:cinofilia@opesitalia.it
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE (1)

Il Kit e la borsa di Primo Soccorso. Corretta comunicazione con il personale medico e paramedico. Il DAE Defibrillatore 
semiautomatico. Esercitazione pratica sulle tecniche di approccio al paziente traumatizzato (valutazione del contesto, 
avvicinamento, contenimento, immobilizzazione, sollevamento, trasporto). 

4 20 1:4

Esercitazione pratica di BLS e di RCP con rianimazione cardiopolmonare su manichino. Esercitazione pratica di disostruzione 
delle vie respiratorie.

4 4 1:1

ESAMI TOTALE 4 4 24

(1 credito)

LEGENDA:
Ore di pratica
Ore di teoria

(1) La formula applicata (1:4) tiene conto della difficoltà dell'argomento e della documentazione bibliografica da consultare (Riferimento: Paragrafo 6. S.Na.Q. - Calcolo Crediti)
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PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO PER OPERATORI PRIMO SOCCORSO LIVELLO AVANZATO

MODULO ARGOMENTO LEZIONI
ORE
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