
PIANO DI STUDIO

CORSO FORMATORE CINOFILO

CORSO MARZO 2023

DURATA 32 ORE

CREDITI FORMATIVI RILASCIATI 50

SEDE DIDATTICA Corso in modalità WEBINAR. Piattaforma ZOOM.

DOCENTI Dott.ssa IRENE GALELLA - Istruttore Cinofilo con Master in
Tecnico di Riabilitazione Comportamentale, Formatore
Cinofilo.
Francesca Valori - Psicoterapeuta e Psicologa dello Sport
Marianna Romano - Istruttore Cinofilo

ESAME FINALE 15 Maggio 2023 - ore 19 su Piattaforma ZOOM

CONTATTI www.opescinofilia.it
formazioneopes@gmail.com
349 874 7655

Referente Cristina Petta

REQUISITI DI ACCESSO

● Essere Educatore Cinofilo con almeno 5 anni curriculari, per ottenere la qualifica di Tecnico
● Tecnico Cinofilo con almeno 2 corsi di Formazione già svolti a Curriculum
● Tecnico Cinofilo con almeno 3 anni di attività continuativa a Curriculum

Le candidature verranno comunque valutate attraverso il Curriculum Formativo e Professionale inviato al
momento della richiesta informazioni.



OBIETTIVI

L’obiettivo del Corso è quello di preparare il docente su vari aspetti legati alla formazione, ed essere in
grado di promuovere esperienze, ascolto, sviluppo delle competenze nelle docenze di aula, capacità
di parlare in pubblico, gestire un gruppo, saper organizzare il materiale da esporre.

RICONOSCIMENTI

Al termine del percorso verrà rilasciato l’Attestato di qualifica tecnica di Formatore Cinofilo, dall’E.P.S. Opes
Italia per i Formatori di Area.

La qualifica di Formatore Cinofilo rientra nel Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive del CONI (SNaQ),
riconosciuto a livello europeo.

ESAME FINALE

Preparazione ed esposizione di una breve presentazione in Slide, contenente la mappa concettuale,
su un argomento a scelta del candidato e prova Orale.

PROGRAMMA
CALENDARIO ARGOMENTI DOCENTI

1 Modulo

Lun 27/3/23 ore
18.00-21.30

Giov 30/3/23 ore
18.00-20.30

Chi è il FORMATORE CINOFILO – di Aula e di Campo. 
Ruolo Ufficiale. Inquadramento Professionale e legale.
Mansioni e Obblighi verso l’ente. Il ruolo del formatore
all’interno della propria asd/ssd. 
Codice etico e deontologico, privacy. Le responsabilità del
formatore. 
LO SNAQ. Cos’è come funziona. 
Micro e macro progettazione.
Rapportarsi con l’ente. Strutturare un piano formativo in
linea con i disciplinari. 
ESERCITAZIONI (Micro e Macro progettazione)

IRENE GALELLA

Lun 3/4/23 ore
18.00-21.30

Giov  6/4/23 ore
18.00-20.30

Comunicare. Saper comunicare.
Il Docente – che ruolo ha.
Deontologia, obiettivi personali, obiettivi d’argomento e
obiettivi di collaborazione.
Cosa significa collaborare per un progetto formativo come
docente. Presentarsi come docente
Public Speaking, parlare in pubblico – Come
Fare domande, suscitare domande, come rispondere alle
domande, come non rispondere, come interrompere
Come affrontare un pubblico difficile, o un provocatore,
domande scomode
Gestione del tempo assegnato
Improvvisare, usare una scaletta, attenersi al materiale. Le
strategie.
Cosa sono i FEEDBACK – a chi chiederli e come
interpretarli
ESERCITAZIONI

Francesca Valori



2 Modulo

Lun 13/4/23 ore
18.00-21.30

Giov  17/4/23 ore
18.00-21.30

Come costruire il materiale didattico
Bibliografia, Sitografia. Uso di fonti, come scriverle, come
usare. La produzione propria
Uso di foto e video (Privacy)
Come si usa materiale visivo (foto e video), come
sceglierlo in base all’obiettivo
Le differenze: La docenza in FAD (on line) e in presenza.
Costruzione di 1 slide / Costruzione di 1 presentazione
Uso del Powerpoint:

● allestire la presentazione
● mappa concettuale
● Argomenti: dare il giusto tempo agli argomenti,

gestione del tempo
● Parole chiave / Concetti scritti (se le slide sono

materiale di studio)
● Sommario iniziale, punti salienti, conclusione e

ripasso
● Mappa concettuale – cos’è, utilizzo e utilità. Come

si costruisce e come si usa 
Strumenti di verifica. Creare test di verifica teorici in
itinere, creare test finali, come richiedere una tesina o
relazione finale.
Il ruolo dell’assistente d’aula virtuale e in presenza
ESERCITAZIONI

Marianna
Romano

Giov  20/4/23 ore
18.00-21.30

Lun 24/4/23 ore
18.00-21.30

Il gruppo classe – psicologia dei gruppi. Gestione del
gruppo. Dinamiche di gruppo. Il Leader. Collaborare e
competere. Accedere e aumentare le risorse di gruppo. 
Imparare a imparare 
Collaborazione e competizione (all’interno delle
dinamiche di aula)
Piano di sviluppo prossimale. Sviluppo del potenziale
Role Playing ed ESERCITAZIONI

Francesca Valori

PERCHE’ FORMARTI CON OPES

Una qualifica equivale ad una certificazione formale di competenza, rispetto a precisi standard di
riferimento, da parte delle autorità preposte.
Opes Cinofilia seleziona Docenti e Formatori d’Eccellenza.
L’obiettivo di ogni percorso formativo è assicurare qualità e competenza.

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
strumenti tecnici, professionalità e preparazione.

Formati con Opes Cinofilia!


