
       

 

 

 
  

Disciplinare per la Formazione dei 

Tecnici di Riabilitazione Comportamentale 
del Cane  

O.P.E.S. ITALIA settore Cinofilia 
 



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 - cinofilia@opesitalia.it - @opescinofilia 
 

1 

 

Disciplinare per la Formazione dei 

Tecnici di Riabilitazione Comportamentale del Cane  

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 Tecnici di Riabilitazione Comportamentale qualificati nella 
lettura e nei segnali comunicativi del cane, nel riconoscimento di tratti comportamentali ascrivibili 
a disturbi del comportamento, nella valutazione del contesto socio relazionale in cui questi si sono 
sviluppati, nell’individuazione, anche in sinergia con il Medico Veterinario esperto in 
Comportamento, del protocollo di terapia comportamentale idoneo (eventualmente associato a 
terapia farmacologica indicata dallo stesso medico), nell’attuazione delle tecniche pratiche di 
intervento comunicando correttamente e accompagnando costantemente il binomio ed il nucleo 
familiare verso il consapevole inquadramento e l’attenta gestione quotidiana del disturbo 
diagnosticato. 
 

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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OPES prevede la possibilità di accedere ai corso per la Formazione dei Tecnici di Riabilitazione 
Comportamentale del cane anche 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. Sarà facoltà del Dipartimento di Formazione o del Responsabile Nazionale di 
OPES Cinofilia Italia valutare l’equiparazione del numero di crediti acquisiti dallo studente e quelli 
richiesti dai parametri definiti dal S.Na.Q. 
 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il Tecnico di Riabilitazione Comportamentale del cane dovrà 
dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze. 

Conoscenze teoriche: 

• Etogramma del cane e lettura del suo stato emotivo.  
• Le teorie dell’apprendimento. 
• Principi di comunicazione efficace. 
• La figura del Tecnico di Riabilitazione Comportamentale (TRC): cornice deontologica e 

approccio professionale. 
• Strategie di approccio (comportamentale, cognitivo, sistemico) al problema. 
• Le tecniche di modificazione comportamentale: Abituazione, Desensibilizzazione 

(Sistematica e Flooding), Controcondizionamento, Programmi di Rinforzo, Estinzione, 
Rinforzo Differenziale, Modellaggio (Shaping), Modellamento o Apprendimento Sociale 
(Modeling) e Condizionamento a fallire. 

• Cenni di neuroanatomia e neurofisiologia del cane. 
• Principi di psicopatologia del cane. 
• Influenza dell’alimentazione sul comportamento. Basi di psicosomatica.  
• La figura del Medico Veterinario esperto in comportamento (MVEC) animale: cornice 

deontologica e approccio professionale. 
• L’équipe di collaborazione tra Tecnico di Riabilitazione Comportamentale (TRC) e 

MVEC. 
• Legislazione cinofila e normativa sulla tutala del benessere animale, ruoli e 

responsabilità giuridiche del TRC e del MVEC. 
 

Competenze pratiche: 
 

• La valutazione del cane e del sistema famiglia. 
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• La comunicazione con il proprietario. 
• Applicazione delle tecniche di istruzione avanzata. 
• Applicazione delle tecniche di modificazione comportamentale 
• Rapporto e sinergia tra il TRC e il MVEC: la costruzione ed il monitoraggio 

pluridisciplinare del piano di intervento. 
• Rapporto e sinergia tra il TRC e il sistema famiglia: la realizzazione quotidiana del 

protocollo riabilitativo e le strategie adattative nella gestione dell’imprevedibilità.  
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 4 moduli d’istruzione (4 fine 
settimana distribuiti in un arco temporale di altrettanti mesi) di natura teorica e pratica. Le ore di 
formazione totali sono 64 ore suddivise in 32 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 176. 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. 
 
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 (sotto forma di test) e una orale, così 
articolate: 

• un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla chiusa (tre risposte a scelta di 
cui una sola corretta); 

• presentazione e discussione di una tesi (di almeno 20 pagine) riportante l’analisi di un caso 
reale a scelta del candidato. L’elaborato dovrà essere consegnato in forma cartacea e 
digitale al responsabile della formazione dell’Asd proponente entro 10 giorni prima della 
data stabilita per la sessione d’esame. Valutata la rispondenza della tesi ai criteri di 

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

4 

 

attribuzione dei crediti previsti dai parametri S.Na.Q, la commissione esaminatrice 
decreterà l’ammissione o meno del corsista alla prova finale. 

DIPLOMI NAZIONALI 

Al superamento dell’esame finale, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato ed il tesserino di 
Tecnico di Riabilitazione Comportamentale del Cane con il conferimento di 10 crediti formativi 
prescritti 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. 
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