
PIANO DI STUDIO
Corso Tecnico Riabilitazione Comportamentale del Cane

RICONOSCIUTO OPES ITALIA

CORSO APRILE 2023
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Dott.ssa  ROSSELLA LOMAZZI - Medico Veterinario Esperto
in Comportamento
Dott.ssa HILENIA POLINI - Medico veterinario e Formatore
Cinofilo, Tecnico
di Riabilitazione comportamentale
Ist. Roberta Colombo Istruttore esperto in riabilitazione
comportamentale

CONTATTI
349 874 7655
formazione@opescinofilia.it

Il corso ha l’obiettivo di formare Tecnici qualificati nella lettura dei segnali comunicativi del cane per
riconoscere e valutare disturbi del comportamento.
Il Tecnico saprà individuare i contesti e gli ambiti socio relazionali in cui si sviluppano le alterazioni e, in
sinergia con il Medico Veterinario esperto in Comportamento, individuare protocolli di terapia
comportamentale idonei, accompagnando costantemente il binomio ed il nucleo familiare verso il
consapevole inquadramento e l’attenta gestione quotidiana del disturbo diagnosticato.



ESAMI E RICONOSCIMENTI

L’esame consisterà in due prove
Un test scritto composto da 40 domande a risposta multipla (una sola vera). Superamento con l’80% di
risposte corrette.
Una prova orale costituita dalla 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.

Al superamento dell’esame finale, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato ed il tesserino di Tecnico di
Riabilitazione Comportamentale con il conferimento di 10 crediti formativi prescritti dai parametri
S.Na.Q.

PROGRAMMA
1. MODULO

1 APRILE 2023

2 APRILE 2023

Che cosa è la riabilitazione comportamentale. Chi è il
tecnico di riabilitazione comportamentale. Area di
intervento.
Le professioni coinvolte nei protocolli. Il medico
veterinario esperto in comportamento e il lavoro in
equipe. Modelli e approcci di lavoro. Pnei, modello
cognitivo e sistemico relazionale.

Neurofisiologia e anatomia del Sistema nervoso. Periodi
sensibili e neuroplasticità. Psicopatologia.

DOCENTI

Hilenia Polini

Rossella Lomazzi

2. MODULO

29 APRILE 2023

30 APRILE 2023

Dal conflitto all'aggressività. Definizioni.
Comunicazione e comportamenti disfunzionali.
Classificazioni ed analisi dei comportamenti. Stress,
ormoni, fisiologia nello spettro aggressivo.

Attaccamento, stili di attaccamento e resilienza.Disturbi
dell’attaccamento.
Ansia, Paura e Stress. Dai normo comportamenti agli stati
disfunzionali. Parametri di adeguatezza.

Hilenia Polini

Irene Galella

3. MODULO

27 MAGGIO 2023

28 MAGGIO 2023

Il medico veterinario esperto in comportamento in
sinergia con il tecnico in riabilitazione nei protocolli. Le
varie forme di terapia farmacologica, floriterapica, oli
essenziali, cannabis terapeutica, feromono terapia.
Asse intestino cervello, alimentazione e masticazione

Protocollo di intervento.
Le dimensioni della relazione. I piani di valutazione, il
profilo del cane. Lavorare sui livelli di benessere. Stendere
un protocollo di intervento. Approccio sistemico familiare

Rossella Lomazzi

Roberta
Colombo



4. MODULO

16 GIUGNO 2023

17 GIUGNO 2023

18 GIUGNO 2023

Pratica:

Veterinario comportamentalista. Valutazioni, visite e visite
di controllo

Pratica, attività e laboratori

Pratica, attività e laboratorI

Rossella Lomazzi
Roberta
Colombo

Roberta
Colombo

Roberta
Colombo

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.


