
PIANO DI STUDIO

CORSO EDUCATORE CINOFILO BASE
RICONOSCIUTO OPES ITALIA

CORSO NOVEMBRE 2022

ACCESSO Il Corso è a numero chiuso e prevede uno screening delle candidature
e un processo di selezione. Sarà possibile, per meglio valutare il
candidato, un incontro personale.

DURATA 96 ORE

ESAME 11 Febbraio 2023

CREDITI FORMATIVI RILASCIATI 10

SEDE DIDATTICA Parte Teorica: Formazione on line tramite la Piattaforma ZOOM

Parte Pratica:  Via  Berlinguer - Capannoli  (Pisa).

DOCENTI E TUTOR Irene Galella – Formatore Cinofilo
Samuele Commauda – Biologo e Formatore Cinofilo
Michele Lazzerini – Istruttore Cinofilo e di Ricerca in Superficie
Cinzia Bartolozzi – Educatore Cinofilo e Istruttore di Rally O
Martina Penco – Educatore Cinofilo

CONTATTI www.dogscuola.it
info@dogscuola.it
349 874 7655

PRESIDENTE ASD DOG’S Cristina Petta

OBIETTIVI

Il corso si pone l’obiettivo di conferire 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.

http://www.dogscuola.it/
mailto:info@dogscuola.it


PROGRAMMA
Il corso si sviluppa in serate On Line per la parte teorica e due appuntamenti in campo per la parte
pratica.

Il corso è costituito da 48 ore di teoria e 48 ore di pratica di campo per un totale di 96 ore di corso.

ARGOMENTO DOCENTE

1.
7 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Chi è l’educatore cinofilo, ruoli e professione. Concetti
introduttivi

Irene Galella

2.
10 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Emozioni, bisogni e motivazioni. Omeostasi emozionale,
autocontrolli, stati di attivazione (parte 1)

Irene Galella

3.
14 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Emozioni, bisogni e motivazioni. Omeostasi emozionale,
autocontrolli, stati di attivazione. (parte 2)

Irene Galella

4.
17 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

La domesticazione. Le ipotesi di domesticazione e le prove
scientifiche. Dal lupo al cane

Samuele
Commauda



5.
21 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Selezione genetica. Le razze e le motivazioni di razza

Samuele
Commauda

6.
24 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Comunicazione sensoriale, i sensi e l’elaborazione
dell’informazione percettiva

Samuele
Commauda

7.
28 Novembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Comunicazione sensoriale, i sensi e l’elaborazione
dell’informazione percettiva

Samuele
Commauda

8.
1 Dicembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

L’ Etogramma del cane

Irene Galella

9.
5 Dicembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

L’ Etogramma del cane

Irene Galella

10.
7 Dicembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

L’ Etogramma del cane

Irene Galella



11.
12 Dicembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Apprendimento (parte 1)

Samuele
Commauda

12.
15 Dicembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Apprendimento (parte 2)

Samuele
Commauda

13.
19 Dicembre 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Apprendimento (parte 3)

Samuele
Commauda

14.
13 Gennaio 2022

Pratica di campo 9.00 – 18.00

Cinzia Bartolozzi

15.
14 Gennaio 2022

Pratica di campo 9.00 – 18.00

Cinzia Bartolozzi

16.
15 Gennaio 2022

Pratica di campo 9.00 – 18.00

Michele Lazzerini



17.
19 Gennaio 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Il cucciolo. Sviluppo comportamentale. Fasi di crescita. Periodi
sensibili (parte 1)

Martina Penco

18.
23 Gennaio 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Il cucciolo. Sviluppo comportamentale. Fasi di crescita. Periodi
sensibili (parte 2)

Martina Penco

19.
26 Gennaio 2022

Aula on line 18.30 – 21.30

Il cucciolo. Sviluppo comportamentale. Fasi di crescita. Periodi
sensibili (parte 3)

Martina Penco

20.
3 Febbraio 2023

Pratica di campo 9.00 – 18.00

Cinzia Bartolozzi

21.
4 Febbraio 2023

Pratica di campo 9.00 – 18.00

Cinzia Bartolozzi

22.
5 Febbraio 2023

Pratica di campo 9.00 – 18.00

Cinzia Bartolozzi



*COMPETENZE
PRATICHE

Apprendimento in pratica.
Il clicker, cos’è e come si usa.
I cambi di posizione (seduto/terra/in piedi)
Messa a fianco e condotta a sx
Resta
Museruola
La passeggiata al guinzaglio. Comprendere e gestire il cane al guinzaglio, gli
strumenti che posso usare e quali da non usare.
Controlli e autocontrolli
Il gioco e le attività ludiche
Le puppy class
La gestione del cane in libertà
Nose work, attività olfattive e la ricerca

ESAMI E RICONOSCIMENTI

RICONOSCIMENTO ORGANIZZAZIONE PER EDUCAZIONE ALLO SPORT.
Si accede all’esame finale con almeno l’80% delle ore di corso frequentate (è possibile fare il 20%

di assenza sul totale delle ore di formazione frontale sia teoria che pratica)

L’ESAME finale è costituito da una parte Teorica e una Pratica
Scritto: Test di 40 domande a risposta multipla
Prima Parte Pratica del binomio - Competenze:

- 1. Conduzione al guinzaglio (Il binomio dovrà dimostrare di saper passeggiare al guinzaglio
senza adescamento alcuno, sia il cane, sia il conduttore non dovranno mettere eccessivamente
in trazione il guinzaglio, che dovrà rimanere morbido. Si valuterà in particolare la modalità e la
qualità della conduzione al guinzaglio dall’ingresso nel campo cinofilo in poi)

- 2. Messa a fianco e Condotta a sinistra (Messa a fianco: si intende il posizionamento base del
cane al fianco sinistro del conduttore in posizione seduto, partendo dalla posizione frontale o in
piedi o seduta del cane. L’esercizio verrà eseguito con il solo comando verbale. Condotta a
sinistra: a partire dalla posizione base “seduto al fianco sinistro” il conduttore percorrerà una
traiettoria diretta di alcuni metri svoltando una volta a sinistra, una volta a destra e facendo un
dietrofront)

- 3. Resta con distrazione (Il conduttore posiziona il cane in una posizione a scelta e si allontana di
circa 10 metri dal cane per un tempo di almeno 30 secondi. Le distrazioni potranno essere:
figurante che passa vicino al cane, in mezzo tra cane e conduttore, figurante che passeggia
casualmente in campo, che si abbassa ecc..)

- 4. Richiamo con distrazione (il conduttore richiama il proprio cane che viene distratto con del
cibo da un figurante. Si considera ben eseguito l’esercizio se il cane torna dal conduttore e
rimane dal conduttore)

- 5. Seduto, terra, in piedi (si intendono ben eseguiti tutti i cambi di posizione, sei, richiesti con il
solo comando verbale)

- 6. Impostazione di un laboratorio di ricerca olfattiva a scelta del candidato

Al termine del corso, al superamento dell’Esame finale verrà rilasciato il Diploma di Qualifica di
Educatore Cinofilo Base, riconosciuto dall’E.P.S. OPES ITALIA Organizzazione per Educazione
allo Sport riconosciuto dal C.O.N.I. e dall’ASD DOG’S, Associazione affiliata a C.S.E.N. OPES
ITALIA e C.O.N.I



PERCHE’ SCEGLIERE LA FORMAZIONE OPES CINOFILIA

Opes Italia seleziona Formatori di Eccellenza che operano nel settore della cinofilia da oltre
dieci anni. Il nostro obiettivo è assicurare ad ogni corsista una formazione di alta qualità.

I nostri Corsi sono a numero limitato, questo garantisce una formazione su misura.
Ci prendiamo cura della preparazione di ogni singolo studente, in modo che possano acquisire
fin da subito strumenti per operare con competenza e professionalità.

Opes Cinofilia garantisce la formazione non solo tramite lezioni frontali in aula e pratica di
campo, ma realizza anche formazione a distanza on line.

Opes Italia è uno degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI che aderisce allo
SNaQ, il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi.

Il SNaQ intende rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle
qualifiche degli operatori sportivi e un riferimento per la formazione delle figure tecniche che
operano nell’ambito degli Enti di Promozione Sportiva.

I corsi Opes Cinofilia rilasciano qualifiche cinotecniche e cinosportive SNaQ riconosciute,
dunque, a livello nazionale e garanti di qualità formativa.


