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Vanessa Mussini – Medico Veterinario Esperto in
comportamento
Roberta Colombo - Formatore Cinofilo Opes - Educatore,
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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
27-28 NOVEMBRE 2021

Che cosa è la riabilitazione comportamentale. Chi è
il tecnico di riabilitazione comportamentale. Area di
intervento. (come capisco quando un cane è da
riabilitazione, e come passare da un percorso
educativo a un percorso di riabilitazione). Le
professioni coinvolte nei protocolli. Metodologia,
filosofia di lavoro.

Neurofisiologia, anatomia del Sistema nervoso.
Sistema Limbico.  Sistema nervosa enterico.
Elementi di psicopatologia.

HILENIA POLINI

VANESSA MUSSINI

2. MODULO
18-19 DICEMBRE 2021

Aggressività. Al comportamento all’aggressività.
Cosa significa aggressività. Etogramma dei
comportamenti aggressivi. Livelli di stress e
comportamenti aggressivi.

Paura, Ansia e Stress. Come individuare i
comportamenti si paura e stress. Analisi della curva
dello stress. Comportamenti naturali e
disfunzionali.

HILENIA POLINI

IRENE GALELLA

3. MODULO
29-30 GENNAIO 2022

Il medico veterinario esperto in comportamento in
sinergia con il tecnico in riabilitazione nei protocolli.
Come l’alimentazione influisce sul comportamento.
Farmacologia, terapia integrate, floriterapia,
feromonoterapia, oli essenziali nella pratica in
riabilitazione comportamentale

Protocollo di intervento, stendere obiettivi,
metodologia e attività. Tecniche efficaci, oltre le
tecniche di modificazione comportamentale, creare
il vero cambiamento.
Normative e Leggi. Responsabilità. Contatti con la
Asl Veterinaria

ILARIA BALLOTTI

IRENE GALELLA

4. MODULO
18-19-20 FEBBRAIO 2022

Pratica:

Pratica, attività e laboratori

Veterinario comportamentalista. Valutazioni, visite
e visite di controllo

Pratica, attività e laboratorI

ROBERTA
COLOMBO

KATIA GALBIATI

MANUELA
PINTORE



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.


