
   

 

PROGRAMMA CORSO EDUCATORE CINOFILO  

Livello avanzato 
 

L’etogramma del cane. 
Analisi casi reali. 

Criteri di valutazione del cane. 

 
Teoria (4h) 
Pratica (4h) 

 
Clicker training e recupero delle competenze di base. 

 
Pratica (8h) 

Aggressività e comportamento aggressivo del cane. Introduzione ai disturbi 
comportamentali, i casi più frequenti. Tecniche di base di modificazione 

comportamentale. Classi di comunicazione e Socializzazione 
 

 
Teoria (8h) 

Verifica competenze e resta, richiamo, lascia, abituazione alla museruola Pratica (8h) 

 
Il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva. Legislazione cinofila. La segreteria 
dell'ASD: Gestione libri sociali, contabilità, tesseramenti, bilancio, verbali del 

CD. 

 
Teoria (8h) 

 
Verbali Assemblea dei Soci, Regimi contabili, la gestione della ASD in pratica  

 
Teoria (8h) 

 
Pratica di campo: costruire la motivazione, il gioco ed il lavoro con le 

emozioni (arousal). 

 

            
Teoria (4h) 
Pratica (4h) 

Pratica di campo: Posizioni a distanza, invio in avanti (cono), arresto, resta e 
richiamo con distrazioni, costruzione di catene comportamentali complesse 

(chaining e back chaining) 

 
Pratica (8h) 

La comunicazione con il proprietario. 
 

 
Teoria (8h) 

 
Pratica di campo: analisi e impostazione di un percorso di educazione di base, come 

accogliere ed indirizzare un nuovo Socio, prime nozioni da impartire in materia di 
educazione, inquadramento di un percorso specifico, analisi dei problemi emersi.  

 
Pratica (8h) 

 
Cenni teorico pratici sulle discipline cinosportive  

 
Teoria (4h) 
Pratica (4h) 

 
Utilizzo dell'olfatto ed esercizi di attivazione mentale 

 
Pratica (8h) 



 
Esercitazioni pratiche in esterna  

 

 
Pratica (8h) 

 
Esercitazioni pratiche in campo 

 
Pratica (8h) 

 
Esame finale 

 
Teoria (1h) 
Pratica (3h) 

 

Per tutto il periodo formativo il corsista avrà il libero accesso al campo, previo accordo con gli 
istruttori.  

Attività di ricerca e produzione di testi ed altri materiali: verrà richiesto, in allineamento con i 
principi formativi SNaQ, che lo studio personale comprenda anche la produzione di testi e 
l’attività di ricerca. Tale lavoro riguarda quindi l’ideazione, la produzione e la redazione di 
documenti originali (Project Work, Tesi, pubblicazioni, video, ecc.) che abbiano una consistente 
base teorica ed una coerente parte applicativa. 

La formazione in aula per cause non imputabili all'associazione potrebbe essere svolta in modalità 
Webinar sulla piattaforma Cisco Webex Meeting.  

Si precisa che in caso di modifiche dei docenti riportati nel programma del corso in oggetto, la 
scuola provvederà alla sostituzione degli stessi con formatori di pari competenze. 

 

https://www.webex.com/

