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Il centro cinofilo CuorediCane rappresenta un vero

e proprio polmone verde in centro città. 

 CuorediCane a.s.d. si trova nella zona collinare di

Napoli, ai Colli Aminei e si estende per un ettaro

all'interno del parco metropolitano del Vallone di

San Rocco. Il centro è dotato di sette campi

alberati e recintati, ciascuno dei quali è

immaginato per le specifiche attività che

CuorediCane offre e per le esigenze di chi ne

fruisce: due campi ampi e regolari tra noccioli e

pruni; 

un campo svago per le attività motorie

propiocettive circondato da albicocchi; un enorme

campo immerso tra noci, nocciole ed alberi da

frutto che segue dislivelli naturali per lasciare ai

cani che ne fruiscono  la massima libertà

espressiva e comunicativa;  infine tre freschi campi

tra agrumi profumati per i momenti di ristoro e

relax.

 Completano il centro una grande zona

accoglienza attrezzata, una tensostruttura per le

lezioni teoriche  ed un ampio parcheggio.

INFO LOGISTICHE

COME
RAGGIUNGERCI

Il centro cinofilo Cuore di Cane si trova
in CUPA OREFICI ALLO SCUDILLO, 9,
nell’area collinare di Napoli,
 i Colli Aminei.
 La zona è in pieno centro città,
facilmente raggiungibile  anche in
tangenziale e con i mezzi pubblici.

▪Tangenziale: uscita “Zona
Ospedaliera”, proseguire corsia Colli
Aminei. 
▪Metropolitana Collinare linea 1 -
direz. Piscinola : fermata  
“Colli Aminei”, a 500m dal Centro.

Per ulteriori  dettagli ci trovate su
Google Maps!    

LA STRUTTURA 



PERCHÉ
SCEGLIERE
QUESTO
CORSO 

L' obiettivo del nostro corso è quello di

rendere realmente competenti gli

educatori di domani:

✔ Autonomi da schemi e protocolli

✔ Indipendenti nella capacità critica

✔ Maturi nel calare il proprio lavoro nella

vita pratica 

 ✔   Il team docenti coniuga competenza,

esperienza ed una grande sensibilità nei

confronti dell’Universo Cane

✔   Imparerai ad "ascoltare" i cani ed a

strutturare lavoro ed obiettivi in maniera

consapevole, è questo che fa la differenza

✔   Conoscerai la realtà in canile e

l'impegno sociale che l'essere educatore

comporta.  

 

OFFERTA FORMATIVA 

OFFERTA
FORMATIVA 

   Il nostro  percorso formativo offre la

possibilità di iniziare un cammino alla

scoperta di se stessi attraverso gli occhi del

cane: ascoltare il cane per imparare a leggere

e decodificare il suo affascinante universo.

 Si parte con il “LIVELLO BASE ”,le fondamenta

solide su cui poggiare la crescita di figure

professionali competenti ed empatiche.

 Si prosegue con il “LIVELLO AVANZATO ”,

completamento naturale della figura

pedagogica dell’ educatore cinofilo

✔  BASE. 6 MODULI formula weekend + esame.

56h teoria + 40h pratica. Tirocinio in centro

cinofilo e in canile. 10 crediti formativi SNAQ.

✔ AVANZATO: 8 MODULI formula weekend +

esame finale. 72h teoria +88h pratica. Tirocinio

in centro cinofilo e in canile. 10 crediti

formativi SNAQ.
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CICLI FORMATIVII

 PROGRAMMA 

Effettuare consulenze
preadozione e postaffido
per proprietari ed in canile
Gestire asilo e/o pensione
per cani
Conferire professionalità e
affidabilità ai servizi di
dogsitting
Offrire consulenza cinofila
sul corretto approccio e
l’educazione del cane

Obiettivi e
competenze
acquisite 

APERTO A TUTTI: proprietari,
volontari di canile, studenti
di veterinaria, toelettatori,
dogsitter, gestori di pensioni
per cani.

Origini del cane, domesticazione,

evoluzione delle razze canine, le

motivazioni di razza 

Linguaggio del cane: principi teorici

della comunicazione, prossemica, il

corretto approccio

Etogramma del cane

Relazione uomo-cane e partnership

Compito pedagogico dell'educatore

Il sistema nervoso centrale e periferico.

I 5 sensi e la comunicazione sensoriale

del cane

 Elementi di anatomia e morfologia del

cane.

Età evolutiva del cane: periodi sensibili,

attaccamento e socializzazione

Teorie dell’Apprendimento: dal

comportamentismo-behaviourismo al

cognitivismo

Malattie infettive e parassitarie del cane

e profilassi vaccinale. Le zoonosi

Primo Soccorso veterinario

Elementi di alimentazione del cane.

Educatore in canile 

Gioco .Motivazione, Emozioni , Arousal e

Stress
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CICLI FORMATIVI 

 DATE CORSO 2023/24

SABATO 18 MARZO
DOMENICA 19 MARZO

SABATO 1 APRILE
DOMENICA 2 APRILE

SABATO 20 MAGGIO
DOMENICA 21 MAGGIO

SABATO 24 GIUGNO
DOMENICA 25 GIUGNO

SABATO 15 LUGLIO 
DOMENICA 16 LUGLIO

SABATO 16 SETTEMBRE
DOMENICA 17 SETTEMBRE

ESAME SABATO 21 OTTOBRE
 

Scopri le nostre

promo !

info@cuoredicane.it 
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 PROGRAMMA 

Impostare percorsi educativi per
cani di ogni età e in ogni contesto
Strutturare attività pedagogiche di
gruppo
Collaborare con medici veterinari
ed enti pubblici per la
divulgazione di una consapevole
cultura cinofila
Collaborare con rifugi e canili per
migliorare il benessere in strutture
di accoglienza
Tracciare profili comportamentali
per adozioni consapevoli in canile
Adiuvare l’inserimento post
adozione

Obiettivi e
competenze
acquisite 

APERTO A CHI ha conseguito
il diploma OPES di educatore
cinofilo livello base

Emozioni e Comportamento
 Omeostasi emotivo sensoriale e 
 gestione dello stress. Analisi di casi
reali
Clicker training 
Legislazione cinofila e gestione
pratica della ASD 
Cenni sulle discipline sportive:
introduzione a Rally Obedience e
Detection GAMES 
La Comunicazione del cane
Classi Dog Partnership
Relazioni inter ed intraspecifiche in
canile: lavorare in team
Vita in canile : come ridurre lo stress
e favorire il benessere degli ospiti
Consulenza pre e postadozione
Aggressività e comportamento
aggressivo del cane
Introduzione ai disturbi
comportamentali e alle terapia
comportamentale.Analisi di casi reali
La Comunicazione con il proprietario:
il ruolo dell'educatore come
meduatore e facilitatore relazinale
interscpecifico
Riconoscere e maturare il proprio
stile comunicativo nell'accoglienza
del binomio
Inquadramento di un percorso
specifico: impostazione di una
consulenza e costruzione di un
programma di intervento



GRUPPO
DOCENTI 

DOCENTI 

BRUNA DE RINALDO 

QUALIFICA EURETHICS-ETSIA
MASTER COACH 7° LIV.SILVER
ISTRUTTORE CINOFILO
RIABILITATIORE
FORMATORE CINOFILO
ISTRUTTORE DETECTION GAMES
OPES
REFERENTE NAZIONALE
DIPARTIMENTO RIFUGI E CANILI
OPES 
REFERENTE THE DOG
PARTNERSHIP 
FLORITERAPEUTA BFRAP BACH
CENTRE

MEDICO VETERINARIO 
ISTRUTTORE CINOFILO
RIABILITATORE
DOCENTE FORMATORE CORSI
EDUCATORE ED ISTRUTTORE
CINOFILO 
PHD CANDIDATE IN VETERINARY
SCIENCE

LUIGI SACCHETTINO 

ISTRUTTORE CINOFILO 
 FORMATORE CINOFILO 
 ISTRUTTORE DETECTION GAMES
OPES
 REFERENTE THE DOG
PARTNERSHIP 
 RESPONSABILE BENESSERE
ANIMALE   CENTRO CUOREDICANE
ASD      

MARIA GUARINO 



GRUPPO
DOCENTI 

DOCENTI 

PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA A ORIENTAMENTO
COGNITIVO COMPORTAMENTALE
 TERAPEUTA CERTIFICATA IN
MINDFULNESS, COMPASSION FOCUS
THERAPY (CFT), EMDR, SCHEMA
THERAPY (ST), ACCEPTANCE AND
COMMITMENT THERAPY (ACT),
DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY
(DBT)CARLA GALZENATI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO MEDICINA
VETERINARIA E PRODUZIONI
ANIMALI
PROF.SSA ETOLOGIA E
BENESSERE ANIMALE AL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
VETERINARIA E PRODUZIONI
ANIMALI
UNINA
 MEDICO VETERINARIO ESPERTO
IN COMPORTAMENTO ANIMALE

MEDICO VETERINARIO ESPERTO

IN COMPORTAMENTO ANIMALE

MEDICO VETERINARIO ESPERTI IN

IAA

DOCENTE FORMATORE CORSI

EDUCATORE ED ISTRUTTORE

CINOFILO 

BIAGIO GIORGIO 

DANILA D’ANGELO 



GRUPPO
DOCENTI  

DOCENTI 

Medico veterinario 
Medicina interna animali da
affezione e N.A.C.
Scuola di specializzazione
in Alimentazione animale

PAOLA BUONOCORE 

Master Coach EurethICS-Etsia 8° liv.
Gold
educatore ed istruttore cinofilo
riabilitatore 
Formatore cinofilo 
Tecnico per Cani Specialmente Abili 
Istruttore di Rally Obedience di 3°
livello 
Giudice Nazionale di Rally Obedience 
Istruttore e Giudice City Dog Walk 
Docente e Direttore dei Corsi per la
formazione degli Educatori/Istruttori
Cinofili dell'OPES
Coordinatore del Dipartimento
Formazione di OPES Cinofilia

PIERPAOLO PERISOTTO 



 Il Corso ed i relativi titoli rilasciati sono

certificati dall’OPES, EPS riconosciuta dal

CONI, che li rende validi sotto il profilo

giuridico, legale ed amministrativo-fiscale 

CERTIFICAZIONI 

RICONOSCIMENTI 

Il Piano di Studi di questo Corso è stato

redatto alla luce delle specifiche contenute

sia nelle norme UNI 11790:2020 (Normativa

Nazionale) che del CEN Workshop Agreement

(CWA) 16979 – January 2016 per conseguire la

qualifica di “Dog Training Professionals”

(Normativa Europea) e, pertanto,

referenziabile al Livello 4 previsto dall’EQF

(EuropeanQualification Framework)

Il Centro di formazione Cuoredicane ha

accreditato il Corso secondo i parametri

previsti dall’EuropeanQualifications

Framework (EQF) ed offre agli allievi,

contestualmente agli esami finali, la

possibilità di essere sottoposti ad un Test che,

se superato, consentirà agli stessi di ottenere

la certificazione del proprio percorso

formativo in uno degli 8 livelli della griglia di

riferimento del Sistema.

CERTIFICAZIONE UNI ED EQF



 

CENTRO CINOFILO CUOREDICANE -CUPA OREFICI ALLO SCUDILLO, 9 - 80129 NAPOLI

INFO@CUOREDICANE.IT - ☎ 334 3335866

 

Sei pronto a
perdert i  e

ri trovart i  in un
cane?


