
 

 
 

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 DOG ABILITY ASSISTANCE (D.A.A.) OPES 
Aggiornamento Gennaio 2022 

Formare Operatori ed Educatori qualificati, capaci di operare in progettualità di tipo ludico-motorie ed 

educative, fornendo le competenze tecniche necessarie sia a preparare binomi che desiderino lavorare in 

un’equipe multidisciplinare, sia a potenziare la preparazione di cani già operativi in uno o più ambiti di 

intervento. Focus del percorso è potenziare la preparazione tecnica e pratica specifica sul cane e la relazione 

fra cane e operatore. 

 

➢ Età: 18 anni compiuti 

➢ Essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore  

➢ Non avere pendenze penali  

➢ Essere in possesso almeno della tessera A OPES valida per l'anno in corso 

➢ Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 

Titoli ammessi per l’equiparazione diretta, anche in assenza del titolo di educatore o istruttore cinofilo, sono 

quelli dei percorsi formativi indicati dalle Linee Guida Nazionali per gli I.A.A. 

Gli Istruttori in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS non saranno necessariamente 

equiparati in maniera automatica alla qualifica di Tecnico D.A.A.: a seconda della compatibilità del percorso 

già intrapreso potrebbero essere richiesto loro di partecipare al Corso Formativo, ottenendo una riduzione 

del 35% sulla quota del percorso. 

 

Al termine del percorso formativo, l’Operatore e l’Educatore di D.A.A. dovrà sostenere un esame di natura 

teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze:  

➢ Conoscenza della filosofia della Dog Ability Assistance 

➢ Conoscenza sia teorica che tecnica sulle buone pratiche di preparazione dei cani per interventi ludico-

sportivi ed educativi 

➢ Capacità di effettuare un’analisi tecnica dei binomi e di saper proporre un carico di allenamento 

adeguato in funzione degli obiettivi dei binomi  

OBIETTIVI:  

REQUISITI:  

COMPETENZE:  



 

 
 

➢ Conoscenza generale delle linee guida nazionali e successivi aggiornamenti 

 

 

- OPERATORE PRIMO LIVELLO - 

Il Corso di Livello 1 ha una durata di 32 ore complessive (2 week end), di cui 16 ore dedicate alla formazione 

teorica in aula e 16 di pratica in campo, più una giornata riservata agli esami.  

Per il Primo Livello, è possibile l’equiparazione per le persone che hanno superato l’esame del corso 

propedeutico in I.A.A., organizzato come da Linee Guida nazionali. 

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, per un totale di ore 

di formazione pari a 64 ore con l’attribuzione di 2 crediti formativi.  

1° Week-end (16 ore totali)  

Presentazione del Dipartimento Dog Ability Assistance: finalità e ambiti di intervento (t)  

Origini del cane (t) 

Coevoluzione (t) 

Il cane moderno (t) 

Selezione allevatoriale (t) 

Educazione normativa del cucciolo (t/p) 

2° Week-end (16 ore totali)  

Comunicazione del cane (t/p) 

Educazione del cane adulto normo-comportamentale (t/p) 

Stimolare la curiosità del cane (p) 

Educazione del cane finalizzata all’inserimento del binomio in equipe multidisciplinare (t/p)  

 

Esame teorico (scritto e/o orale) e pratico 

 

- OPERATORE SECONDO LIVELLO - 

Il Corso di Secondo Livello ha una durata di 32 ore complessive (2 week end), di cui 16 ore dedicate alla 

formazione teorica in aula e 16 di pratica in campo, più una giornata riservata agli esami.  

Per il Secondo Livello, è possibile l’equiparazione per le persone che hanno superato l’esame del corso base 

in I.A.A., organizzato come da Linee Guida nazionali. 

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, per un totale di ore 

di formazione pari a 64 ore con l’attribuzione di 2 crediti formativi.  

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO TECNICI 



 

 
 

1° Week-end (16 ore totali)  

Cane di razza e cane meticcio (t) 

Genetica/ontogenetica/filogenetica (t) 

Etogramma del cane (t) 

Comunicazione del cane (t/p) 

Affinare la comunicazione verbale e non verbale (p) 

 

2° Weekend (16 ore totali) 

 

Apprendimento (t) 

Educazione finalizzata alle attività ludico-sportive ed educative (t/p) 

Educazione urbana (p) 

Equilibrio motivazionale (t) 

Esame teorico (scritto e/o orale) e pratico 

 

- EDUCATORE ESPERTO IN D.A.A. (TERZO LIVELLO) – 

Il Corso di Terzo Livello ha una durata di 48 ore complessive (3 week end), di cui 24 ore dedicate alla 

formazione teorica in aula e 24 di pratica in campo, più una giornata riservata agli esami.  

Per il Terzo Livello è possibile l’equiparazione per le persone che hanno superato l’esame del corso avanzato 

in I.A.A. (coadiutore del cane), organizzato come da Linee Guida nazionali. 

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, per un totale di ore 

di formazione pari a 80 ore con l’attribuzione di 3 crediti formativi.  

1° Week-end (16 ore totali)  

Selezione allevatoriale propedeutica all’inserimento del cane in progettualità sportive e sociali (t) 

Attitudini e vocazioni di razza per facilitare la scelta del soggetto (t) 

Abilità fisiche avanzate (p) 

 

2° Weekend (16 ore totali) 

Dimensioni della relazione (t) 

Equilibrio dimensionale (t) 

Stimolare la prosocialità (p) 

 

3° Weekend (16 ore totali) 



 

 
 

Da “one-person-dog” a soggetto capace di instaurare una relazione con l’altro (p) 

Allenare la voglia di fare del cane (p) 

Passare da cane ubbidiente a soggetto proponente (p) 

Giochi strutturati e sequenze operative propedeutici alla pratica degli A.A.A. (p) 

Il rapporto con gli ausili (p) 

 

Esame teorico (scritto e/o orale) e pratico 

 

 

Qualifica secondo Linee Guida in I.A.A. Livello corrispondente D.A.A. Opes 

Corso Propedeutico Operatore Primo livello 

Corso Base Operatore Secondo livello 

Corso Avanzato (Coadiutore del cane) Educatore Cinofilo esperto in D.A.A. (terzo livello) 

 

Al termine dei singoli percorsi formativi, le figure coinvolte nei percorsi formativi in D.A.A. dovranno 

sostenere un esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovranno dimostrare di aver conseguito 

le seguenti competenze:  

➢ Conoscenza della filosofia Dog Ability Assistance 

➢ Conoscenza della D.A.A. dal punto di vista pratico (impostazione materiale degli esercizi);  

➢ Capacità di strutturare gli insegnamenti e i piani di allenamento secondo le specifiche del livello. 

La prova teorica consisterà nella somministrazione di 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 l’80% del test a risposta multipla verranno 

ammessi alla parte orale e pratica. La prova pratica consisterà nella dimostrazione relativa alla pianificazione 

dell’insegnamento di specifiche abilità studiate e alla costruzione di percorsi addestrativi secondo la vision 

D.A.A. 

 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Tecnico D.A.A. di primo, secondo o 

terzo livello. Il certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta da 

inoltrare alla Segreteria Generale (email: opescinofilia@gmail.com ).  

SCHEMA EQUIPARAZIONI 

DISCIPLINARE ESAMI 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO  



 

 
 

 

La Masterclass è il livello di formazione dedicato a istruttori cinofili e a educatori di terzo livello D.A.A. 

È un percorso fortemente caratterizzato dalla pratica con il cane, finalizzato ad affinare la tecnica 

addestrativa per aumentare le competenze degli animali che operano in progetti ludici, sportivi ed educativi.  

Il percorso Masterclass ha una durata di 48 ore complessive (3 weekend), di cui 8 ore dedicate alla formazione 

teorica in aula e 40 di pratica con il cane, più una giornata riservata agli esami. L’obiettivo è di formare Tecnici 

in D.A.A. e portare all’eccellenza la preparazione degli educatori e degli istruttori coinvolti, fornendo 

conoscenze e programmi di training per adattare l’allenamento del cane in base alla finalità dei progetti. 

PROGRAMMA FORMATIVO ISTRUTTORE DOG ABILITY ASSISTANCE (MASTERCLASS) 

 

1° weekend (16 ore) 

Allenamento e benessere fisico del cane che opera in progetti ludici, sportivi ed educativi (t/p) 

Tecniche di recupero emotivo durante la seduta (p) 

Allenare la voglia di fare del cane (p) 

Laboratorio su giochi strutturati e sequenze operative potenzianti per l’operatività nei progetti (p) 

2° weekend (16 ore) 

Praticare con il cane rispettando criteri di sicurezza (t/p) 

Affinare la comunicazione non verbale (p) 

Programmi di training in base alle progettualità (t) 

Laboratorio: costruire esercizi propedeutici ad abilità complesse (p) 

 

3° weekend (16 ore) 

Training aumentativo sulle competenze del cane (p) 

Come lavorare in overtraining garantendo il benessere dell’animale (t/p) 

Elementi di valutazione della preparazione del cane (t) 

Laboratorio: costruire una scheda di lavoro per il cane in base alla progettualità (p) 

Esame teorico (scritto o orale) e pratico 

 

 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE DI PROGRAMMA MASTERCLASS  



 

 
 

 

 

Al termine del percorso Masterclass, il candidato dovrà sostenere un esame di natura teorica e pratica nel 

corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze:  

➢ Conoscenza approfondita della filosofia Dog Ability Assistance 

➢ Capacità di lavorare con cani, propri o di terze persone, finalizzando la preparazione all’inserimento 

dell’animale in progettualità ludico-sportive o educative 

➢ Capacità di lettura dell’animale durante le attività e di strutturazione di programmi di training mirati 

La prova teorica consisterà nella somministrazione di un Test composto da 65 domande a risposta multipla 

(tre risposte per ciascuna domanda di cui solo una corretta).  

I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno l’80% del test a risposta multipla verranno 

ammessi alla parte orale e pratica.  

La prova pratica sarà decisa dalla Commissione d’esame e comunicata ai corsisti a inizio percorso formativo. 

  

DISCIPLINARE ESAMI ISTRUTTORE D.A.A. 



 

 
 

 

[BOZZA INTRODUZIONE PAGINA DEL SITO DEL DIPARTIMENTO DAA] 

 

I percorsi di formazione per persone e specialisti operanti nell’ambito degli I.A.A., in seguito all’uscita delle 

Linee Guida Nazionali, sono organizzati direttamente da Agenzie Formative convenzionate con la Regione di 

interesse. 

In particolare, il corso dedicato alla preparazione del “Coadiutore del cane”, ossia la persona che conduce 

l’animale durante le attività assistite, educative o terapeutiche, è attualmente suddiviso in tre livelli 

progressivi: propedeutico, base e avanzato.  

Nonostante il programma del percorso sia, per chi completa i tre livelli, già ben strutturato e capace di 

rispondere ai temi di maggior rilevanza sul mondo degli I.A.A., sempre più spesso emerge l’esigenza di 

potenziare il programma di preparazione e di addestramento degli animali coinvolti, con azioni formative 

mirate ad ottimizzare la preparazione dei cani e la pratica dei conduttori.  

Proprio da questa necessità nasce il Dog Ability Assistance, dipartimento che lavora per dotare dei più 

innovativi ed utili strumenti pratici, gli educatori e gli istruttori cinofili operativi nella pet therapy e non, come 

pure supportare i coadiutori del cane che non hanno conoscenze specifiche nel campo dell’educazione 

cinofila, aiutandoli a diventare i migliori preparatori del proprio cane. 

I percorsi, organizzati su tre livelli di complessità crescente e pensati per rispondere ad esigenze individuali, 

sono decisamente adatti anche a chi, pur non avendo una qualifica tecnica cinofila, desideri approfondire lo 

studio della pratica col cane, per fornirgli gli strumenti necessari a vivere gli incontri con la serenità e la 

preparazione necessari ad ottenere un buon risultato. 

I corsi di formazione in D.A.A., frutto della visione e dell’esperienza di un team di istruttori che opera negli 

I.A.A. e della pratica da loro maturata sul campo, sono aperti a tutti: questo incontro di approcci è la base 

che ci permette di offrire corsi unici nel settore, di impronta prevalentemente pratica, perfetti per acquisire 

le migliori tecniche e di portare all’eccellenza la preparazione del binomio. 

 

Riferimenti normativi: 

- Carta Modena 2002 

- Linee guida: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_276_allegato.pdf 

- Centro di referenza nazionale: https://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza/interventi-assistiti-

con-animali/ 

- Relazione 2019: https://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza/interventi-assistiti-con-animali/ 

 



 

 
 

 



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione del Dipartimento Dog Ability Assistance: finalità e ambiti di intervento; 

Origini del cane , coevoluzione, il cane moderno, Selezione allevatoriale

domenica Educazione normativa del cucciolo 4 4 16 1:2, 1:1
Comunicazione del cane

Educazione del cane adulto normo-comportamentale 

Stimolare la curiosità del cane 

Educazione del cane finalizzata all’inserimento del binomio in equipe multidisciplinare

Esame teorico (scritto/orale) e pratico

TOTALE ORE 16 16 64

CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Cane di razza e cane meticcio , Genetica/ontogenetica/filogenetica , 

Etogramma del cane , Comunicazione del cane 

Comunicazione del cane 

Affinare la comunicazione verbale e non verbale 

Apprendimento, Educazione finalizzata alle attività ludico-sportive ed educative 

Equilibrio motivazionale 

Educazione finalizzata alle attività ludico-sportive ed educative 

Educazione urbana 

Esame teorico (scritto/orale) e pratico

TOTALE ORE 16 16 64

CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Selezione allevatoriale propedeutica all’inserimento del cane in progettualità sportive 

e sociali, Attitudini e vocazioni di razza per facilitare la scelta del soggetto 

domenica Abilità fisiche avanzate 8 8 1:1
Dimensioni della relazione 

Equilibrio dimensionale 

domenica Stimolare la prosocialità 8 8 1:1
Da “one-person-dog” a soggetto capace di instaurare una relazione con l’altro, Allenare

la voglia di fare del cane, Passare da cane ubbidiente a soggetto proponente 

Giochi strutturati e sequenze operative propedeutici alla pratica degli A.A.A.

Il rapporto con gli ausili 

Esame teorico (scritto e/o orale) e pratico

TOTALE ORE 16 32 80

CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Allenamento e benessere fisico del cane che opera in progetti ludici, sportivi ed educativi 

Tecniche di recupero emotivo durante la seduta 

Allenare la voglia di fare del cane, Laboratorio su giochi strutturati e sequenze operative 

 per l’operatività nei progetti 

sabato Praticare con il cane rispettando criteri di sicurezza, Affinare la comunicazione non verbale 8 8 1:1
Programmi di training in base alle progettualità Laboratorio: costruire esercizi 

propedeutici  ad abilità complesse 

Training aumentativo sulle competenze del cane, Come lavorare in overtraining 

garantendo il benessere dell’animale 

Elementi di valutazione della preparazione del cane 

Laboratorio: costruire una scheda di lavoro per il cane in base alla progettualità 

Esame teorico (scritto e/o orale) e pratico

TOTALE ORE 8 40 64

1:2, 1:1

ESAMI

3

sabato 8 8 1:1

domenica 4 4 16

1:1

2
domenica 8 8 1:1

1

sabato 4 4 16 1:2, 1:1

domenica 8 8

1:1

ESAMI

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO D.A.A. OPES - ISTRUTTORE DOG ABILITY ASSISTANCE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

3

sabato 8 8 1:1

domenica 8 8

2
sabato 8 24 1:2

1
sabato 8 24 1:2

8 1:1

ESAMI

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO D.A.A. OPES - EDUCATORE ESPERTO 3° LIVELLO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1:1

2

sabato 8 24 1:2

domenica 8

1

sabato 8 24 1:2

domenica 8 8

8 1:1

ESAMI

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO D.A.A. OPES - OPERATORE 2° LIVELLO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1:2

2

sabato 4 4 16 1:2, 1:1

domenica 8

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO D.A.A. OPES - OPERATORE 1° LIVELLO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1
sabato 8 24


