
PIANO DI STUDIO

MASTER DI INTEGRAZIONE PER ISTRUTTORI CINOFILI ENCI

CORSO SETTEMBRE 2023

DURATA 48 ORE

ESAME 20 NOVEMBRE 2023 ore 19.00 – In modalità on line

CREDITI FORMATIVI RILASCIATI 8

SEDE DIDATTICA Corso in modalità WEBINAR

DOCENTI Irene Galella - Istruttore Cinofilo e Formatore Cinofilo
Samuele Commauda - Biologo ,Istruttore Cinofilo e
Formatore Cinofilo
Maria Rosaria Conte - Dirigente Sportivo
Cinzia Cecconi - Istruttore Cinofilo e Formatore Cinofilo
Hilenia Polini - Referente Nazionale della Formazione
Opes Cinofilia.

CONTATTI www.opescinofilia.it

formazione@opescinofilia.it
349 874 7655

Referente Cristina Petta

REQUISITI DI ACCESSO

Essere in possesso della qualifica di Addestratore Cinofilo (Sezione 1: addestratori per cani di utilità,

compagnia, agility e sport) rilasciato dall’ENCI

OBIETTIVI
L’obiettivo del Corso è quello di completare ed integrare il percorso formativo degli Addestratori ENCI con
le necessarie competenze di natura teorica necessarie a svolgere l’attività di Educazione Cinofila Generale e
di promozione delle attività cinotecniche sportive. L’Educatore Cinofilo si occupa di cuccioli e cani adulti
normo- comportamentali: sono escluse le competenze relative alla riabilitazione comportamentale.

ESAMI E RICONOSCIMENTI

http://www.opescinofilia.it/
mailto:formazioneopes@gmail.com


L’esame consisterà in un Test scritto di 60 domande a risposta chiusa (risposta multipla, una sola vera). Il
test si considera superato con l’80% di risposte corrette (20% di errori).
Coloro che ottengono un punteggio inferiore, ma compreso tra il 70 e il 79% (30% di errore) potranno

superare comunque l’esame finale recuperando attraverso una prova orale.

L’esame si svolgerà in modalità on line sulla stessa piattaforma utilizzata per il corso.

Al termine del corso e a esame superato verrà rilasciato il diploma di qualifica tecnica di Educatore Cinofilo
Livello Avanzato, rilasciato dall’E.P.S. Opes Italia.
• La qualifica di Educatore Cinofilo rientra nel Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive del CONI
(SNaQ), riconosciuto a livello europeo.
• E’prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Educatori Cinofili Opes Italia Cinofilia

PROGRAMMA

CALENDARIO ARGOMENTI DOCENTI

1. MODULO

Lun 25 SETTEMBRE

ore 18.00 - 21.30

Giov 28 SETTEMBRE

ore 18.00 - 21.30

Lun 2 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Giov 5 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Il sistema nervoso centrale e periferico. I 5 sensi e la
comunicazione sensoriale del cane. Elementi di
anatomia e morfologia del cane. Malattie infettive e
parassitarie del cane e profilassi vaccinale. Le zoonosi.

Età evolutiva del cane: periodi sensibili,
attaccamento e socializzazione. Etogramma del
cane, Omeostasi e Stress, Somestesi e cinestesi

HILENIA POLINI

SAMUELE
COMMAUDA

2. MODULO

Lun 9 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Giov 12 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Lun 16 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Giov 19 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Nozioni di Amministrazione: Obblighi ed
adempimenti di una ASD. La gestione. Panoramica
sugli sport in OPES

L’approccio cognitivo zooantropologico, le
motivazioni, le cognizioni e le emozioni animali,
Omeostasi, arousal, livelli di attivazione, reattività e
stress.
Dinamiche sociali nel lupo.
Come questo approccio modifica la percezione del
lavoro con il cane.
La differenza tra comportamentismo e cognitivismo.
Metodi di approccio al lavoro diversi

MARIA ROSARIA
CONTE

IRENE

GALELLA



3. MODULO

Lun 23 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Giov 26 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Lun 30 OTTOBRE

ore 18.00 - 21.30

Giov 2 NOVEMBRE

ore 18.00 - 21.30

Teorie dell’apprendimento: dal comportamentismo-
behaviorismo al cognitivismo. Condizionamento
classico e operante. Rinforzo e punizione.

Introduzione ai disturbi comportamentali.
Modificazione comportamentale, tecniche di base
per il recupero.
Aggressività, Ansie , Paure e Fobie.

Percorsi Pedagogici e Comunicazione Efficace

CINZIA CECCONI

IRENE GALELLA

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!


