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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELL’ISTRUTTORE DI VASCA 

Aggiornamento agosto 2022 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il lavoro in acqua è un’attività che permette al proprietario di vedere il cane con occhi diversi e 
imparare a cogliere le varie sfumature che normalmente non si riescono a vedere. L’acqua 
rappresenta un’opportunità, un aiuto, una spinta per arrivare ad una lettura del cane molto più 
ampia e dettagliata e come supporto alla comunicazione ed alla gestione, oltre che come elemento 
dove poter svolgere varie attività con il cane. L’attività in acqua può essere inserita anche in un 
percorso educativo e/o rieducativo nel caso di ansia, paura o diffidenza. Il nuoto in questo contesto 
è utile per calmare, rilassare ed aumentare l’autostima dell’individuo. 
L’obiettivo di questo corso è quello di Formare un tecnico che: 
• comprenda l’importanza della gestione del cane e del proprietario in acque delimitate da vasche 

e/o piscine, nel rispetto del benessere del cane e del rapporto con il suo proprietario; 
• sia in grado di utilizzare la piscina come strumento utile all’educazione/rieducazione del cane; 
• possa fornire al binomio la base di formazione per il successivo avviamento alle Discipline 

Sportive in acqua.  

REQUISITI 

• 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 di livello Avanzato  

COMPETENZE 

Al termine del Corso formativo, l’Istruttore di Vasca dovrà saper utilizzare al meglio tutti gli strumenti 
necessari per operare anche su cani di difficile gestione, sia per problemi fisici che caratteriali, in 
acque delimitate da vasche e/o piscine, saper istruire un percorso di educazione, saper cogliere i 
segnali di comunicazione e di stress specifici del cane in acqua. 
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PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 

Il Corso, di natura pratica e teorica, deve essere tenuto obbligatoriamente presso i Centri Cinofili 
OPES che dispongano di una piscina di misure minime 7x3 metri e che rispettino tutti i requisiti di 
sicurezza. 

La durata del corso è di 64 ore di formazione (4 weekend), di cui 48 ore di attività pratiche in piscina 
e 16 ore teoriche da svolgersi in idonea aula o, in alternativa, via web. Il totale ore, secondo i 
parametri SNAQ è di 96, pari a 4 crediti formativi. 

1° week-end (16 ore totali) 

Parte Teorica (1° giorno) 
• Presentazione del Corso 
• La manutenzione e la pulizia della piscina 
• Gli strumenti e gli accessori 
• La modulistica di base 
• La sicurezza sul lavoro 
• La normativa e le autorizzazioni 
• Il trattamento chimico dell’acqua 
 
Parte Teorica (2° giorno) 
• Proprietà dell’acqua: pressione idrostatica, viscosità, resistenza, tensione superficiale,      

galleggiabilità, densità relativa e descrizioni analitiche e componenti organolettiche 
• Nozioni di primo soccorso a terra e in acqua 
• Cenni sulle principali patologie muscolo scheletriche  
• Comportamento del cane in acqua 
• Il rapporto del cane con l’acqua 
• Segnali di comunicazione e di stress 
• Dal cucciolo all’età adulta -quando è necessario chiedere certificato veterinario che attesti l’idoneità ad 

attività specifica 
• Gli adattamenti sensoriali e i sensi coinvolti 
• La motivazione al nuoto 
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2° week-end (16 ore totali) 

Parte Pratica (1° giorno) 
• L’approccio gentile all’acqua 
• Approccio al cane 
• L’igiene e la preparazione-vestizione del cane e gli strumenti che si possono utilizzare 
• La prova di acquaticità 
• L’ingresso del cane in acqua (vasca, piscina…) 
• Il riposo durante le sessioni di nuoto: intervalli, tempistica 
• L’uscita dall’acqua e le fasi di asciugatura 

 
Parte Pratica (2° giorno) 
• I segnali di comunicazione e di stress specifici del cane problematico 
• La lettura dei segnali in acqua del cane caratterialmente problematico 
• Il rapporto e le motivazioni alternative del cane non amante dell’acqua 
• Il cane anziano e il cucciolo in acqua 
• Gli adattamenti sensoriali del cane e i sensi coinvolti in acqua 
• L’approccio comportamentale al cane problematico per la sua gestione fuori e in acqua 
• La preparazione, la “vestizione”, l’ingresso, la gestione del riposo, l’uscita e l’asciugatura del cane 

problematico 
• La prova di acquaticità del cane problematico 
 
 
3° week - end  (16 ore totali) 
 
Pratica 
l L’importanza di una corretta educazione posturale umana, imparare a muoversi in acqua 
l La comunicazione funzionale, organizzazione spazio occupato e tempo di azione 
l Come e dove toccare il cane, utilizzo pratico della pettorina in acqua 
l La condotta frontale 
l La condotta laterale  
l Le curve 
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4° week-end (16 ore totali) 
 
Pratica 
l Lavoro in team 
l Come cambia la gestione a seconda della dimensione del cane 
l Il contenimento e riposo in acqua quando è utile e quando è sconsigliato  
l Costruzione di una sessione di lavoro in piscina, analisi a terra del cane, scelta della pettorina più idonea, 

stabilire come farlo entrare e come gestirlo 
l Come risolvere le criticità in piscina 
l Ripasso dei week - end precedenti 

ESAMI 

L’esame prevede una prova di tipo teorico ed una prova pratica. L’esame teorico consisterà nella 
somministrazione di un test contenente 30 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascuna 
domanda di cui solo una corretta). Verrà superata la prova se il candidato risponderà esattamente 
almeno all’80% delle domande.  
La prova pratica consisterà nel dimostrare l’effettiva capacità comunicativa e gestionale con un cane 
diverso da quello di proprietà, e sarà suddivisa in tre esercizi:  
• scelta dello strumento di conduzione (pettorina), a seconda della personalità del soggetto e 

vestizione (approccio e manipolazione corretti);  
• accesso ed uscita dall’acqua; 
• gestione del cane in acqua. 
La commissione d’esame sarà composta da un docente del corso e da un commissario esterno 
(Formatore) delegato da OPES Italia Cinofilia  

RILASCIO DELL’ATTESTATO 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Istruttore di Vasca; il 
certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Italia Cinofilia per il tramite 
dell’ASD/SSD che ha organizzato il Corso secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate 
dall’Ente in materia. 

 

 



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 

 

 

Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n. 4 crediti formativi attribuiti secondo i 
criteri sanciti dal S.Na.Q.  

 



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Manutenzione e pulizia piscina, stumenti ed accessori, modulistica di base, la sicurezza sul lavoro,
la normativa e le autorizzazioni, il trattamento chimico dell'acqua, proprietà dell'acqua, nozioni di primo 
soccorso 
Cenni sulle principali patologie muscolo scheletriche, comportamento del cane in acqua, il rapporto del cane
con l'acqua, segnali di comunicazione e stress, dal cucciolo all'età adulta idoneità all'attività specifica,
gli adattamenti sensoriali, motivazione al nuoto
L'approccio gentile all'acqua, approccio al cane, igiene e preparazione-vestizione del cane, strumenti, prova di
acquaticità, ingresso del cane in acqua, il riposo (intervalli, tempistica), uscita dall'acqua, operazioni e fasi di
asciugatura
I segnali di comunicazione e stress specifici del cane problematico, lettura dei segnali in acqua, rapporto e 
motivazione del cane non amante dell'acqua, cane anziano e cucciolo in acqua, adattamenti sensoriali,
approccio comportamentale e gestione in acqua e fuori acqua del cane problematico, preparazione vestizione
la prova di acquaticità del cane problematico
L'importanza di una corretta educazione posturale umana, imparare a muoversi in acqua, la comunicazione
funzionale, organizzazione spazio occupato e tempo di azione, come e dove toccare il cane, utilizzo pratico
della pettorina in acqua, la conduzione laterale, le curve
Lavoro in Team, come cambia la gestione a seconda delle dimensioni del cane, contenimento in acqua e riposo
quando è utile e quando sconsigliato, costruzione di una sessione di lavoro in piscina, analisi a terra del cane,
scelta della pettorian più idonea, gestione, risolvere criticità in piscina

TOTALE ORE 16 48 96
CREDITI SNAQ 4

1

sabato 8 24

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO ISTRUTTORE DI VASCA

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

8

1:2

domenica 8 24 1:2

1:1

4

1:1

2

sabato 8 8 1:1

3
sabato e 

domenica
16 16

domenica 8

16 1:116
sabato e 

domenica


