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Il lavoro in acqua 
 
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 Istruttore 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.  
 

Un Corso per Tecnici: gli obiettivi 
 
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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Il Centro – Aree di lavoro e studio 
 

Il Centro di Formazione della Dog School si sviluppa su 
tre aree dedicate alla socializzazione, tre ampie aree di 
lavoro (in totale oltre 5.000 mq) ed un ampio parcheggio 
(1.500 mq). I campi sono tutti dotati di illuminazione per 
poter consentire il lavoro anche in notturna. Per quanto 
attiene alle attività formative, il Centro dispone di due 
Aule (A e B) dedicate ai Corsi: il supporto multimediale in 
entrambe è costituito da monitor (TV) ed un 
collegamento internet che consente la connessione al 

web. La “postazione” dello studente consiste in una poltroncina dotata di apposita “ribaltina” utile 
come base di appoggio per prendere appunti. Ovviamente il Centro è dotato di servizi igienici. 
Nell’aula corsi sono presenti diverse prese di corrente per consentire a chiunque di collegare il 
proprio PC portatile o per ricaricare il proprio telefono cellulare.  
Per quanto attiene alle attività cinofile in acqua, il Centro dispone di una piscina di misura 
regolamentare per quelle che sono le attività e le gare sportive, nonché per le attività didattiche 
di avviamento allo sport ed educazione 
comportamentale. Per l’accesso in piscina Il Conduttore 
dovrà vestire un abbigliamento consono al luogo ed al 
lavoro che dovrà svolgere in acqua; consigliamo di 
entrare in acqua con il proprio cane indossando una 
muta per ripararsi da eventuali graffi che il cane può 
involontariamente arrecare durante l’attività natatoria e 
di indossare scarpe antiscivolo per piscina anche per 
attutire eventuali urti coi piedi. Si dovrà inoltre portare 
un’asciugamani al seguito sia per sé che per il proprio 
cane. 
 

Pasti 
Per quanto attiene ai pasti, il Centro non confeziona né, tantomeno, vende alimenti. Sarà cura di 
ciascuno studente portare al seguito il proprio pranzo che potrà essere consumato, 
comodamente, sotto le ampie verande attigue a ciascuna Aula Corsi.   
Qualora non vogliate portare il pasto al seguito, nelle immediate vicinanze del Centro c’è un 
Centro Commerciale dove sarà possibile acquistare degli alimenti al supermercato o fruire del 
pasto presso la rosticceria ubicata al primo piano dello stesso.  
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Lezioni teoriche  in FAD 
Le lezioni teoriche di questo Corso specifico verranno in modalità FAD: la piattaforma web sulla 
quale avverrà il collegamento è WebEX Cisco. Gli studenti riceveranno in tempo utile una email 
con il link che gli consentirà di partecipare alle lezioni: queste ultime verranno altresì registrate 
per consentire, a chi non potesse partecipare per le più svariate ragioni, di riascoltare tutta la 
lezione comodamente da casa propria con tempi a propria scelta. 
Le lezioni di pratica verranno svolte presso il Centro nel rispetto delle normative eventualmente 
emanate dal Governo in materia di salvaguardia dalla pandemia.  
 

Come raggiungere il Centro 
 
Il Centro è facilmente raggiungibile 
sia in auto che con i mezzi di 
trasporto pubblici: Via Saturno è una 
traversa della Strada Regionale 207 
(Nettunense), nei pressi della 
Stazione Ferroviaria di Lido di Lavinio 
(linea Nettuno-Roma) e del Centro 
Commerciale “Zodiaco”. 
La vicinanza con la Stazione 
Ferroviaria rende possibile anche 
arrivare al Centro utilizzando questo 

mezzo: la distanza tra la Stazione ed il Centro è di circa 900 metri ma, previo accordi con il nostro 
Staff (o coi colleghi di corsi), di certo un passaggio in auto non sarà negato. La frequenza dei treni 
da/per Roma è abbastanza alta: c’è un treno ogni ora circa, ed il tempo di percorrenza medio è 
di 50 minuti. 
Sempre in tema di mezzi pubblici, la zona è servita anche dal trasporto mediante autobus la cui 
fermata più prossima al Centro è ubicata nei pressi della predetta Stazione ferroviaria. 
 
Calendario lezioni 

 
 

1° Modulo (FAD in Web): 27 e 28 maggio 2023 (Docenti Luca RAGAZZON, Tecnico in 
manutenzione piscine, Dottoressa Paola CASSARANI, Medico Veterinario)  
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2° Modulo (Piscina del Centro): 24 e 25 giugno 2023 (Docente Denise SANTESSO, Istruttore 
Vasca) 

3° Modulo (Piscina del Centro): 22 e 23 luglio 2023 (Docente Denise SANTESSO, Istruttore Vasca) 

4° Modulo (Piscina del Centro): 2 e 3 settembre 2023 (Docente Denise SANTESSO, Istruttore 
Vasca) 

Esame Finale: 3 settembre 2023.  

Le lezioni di teoria e quelle di pratica si terranno nelle giornate indicate con inizio alle ore 09:00 
e termine alle ore 18:00; è prevista un’ora di pausa per il pranzo (dalle 13:00 alle 14:00). 

 
Quota di partecipazione al Corso 

 
 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) più la quota 
associativa che è pari ad Euro 35,00 e non comprende i diritti di Segreteria OPES per il rilascio 
del Diploma e del Tesserino Tecnico. Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti 
scadenze: 
 
1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione (entro il 20 maggio 2023), Euro 200,00 + Euro 35,00 
(quota associativa + tesseramento OPES); 
2° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 20 giugno 2023; 
3° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 20 luglio 2023; 
4° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 20 agosto 2023. 
 
 (*) Nota bene: La ripartizione della quota di partecipazione, come da espressa clausola 
sottoscritta nel contratto, NON COSTITUISCE frazionabilità del servizio prenotato. Il mancato 
versamento delle quote nelle modalità e scadenze stabilite costituisce causa di risoluzione 
contrattuale fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’ASD Dog School. 
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Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Dog School  
Via Saturno, 47 - 00042 Anzio (Roma) 
BANCA: UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc  - 00042 Anzio RM 
IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936  -  CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278 
CONTO CORRENTE: 000103850936 
 

 
Il Programma del Corso 
La durata del corso è di 64 ore (4 weekend), di cui 48 ore di attività pratiche in piscina e 16 ore 
teoriche da svolgersi 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 - mattino) 
• 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 
• Proprietà dell’acqua: pressione idrostatica, viscosità, resistenza, tensione superficiale,      

galleggiabilità, densità relativa e descrizioni analitiche e componenti organolettiche 
 
Parte Teorica (1° giorno – pomeriggio e 2° giorno) 
• 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 
 
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 



 6 

• 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) 
Parte Pratica 
• 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 condotta frontale 
• La condotta laterale  
• Le curve 
 
4° week-end (16 ore totali) 
Parte Pratica 
• Lavoro in team 
• Come cambia la gestione a seconda della dimensione del cane 
• Il contenimento e riposo in acqua quando è utile e quando è sconsigliato  
• 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 
• Come risolvere le criticità in piscina 
• 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:  
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• 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  
 

 
Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica 
 
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. 
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n. 4 crediti formativi attribuiti secondo i 
criteri sanciti dal S.Na.Q.  
Il costo dei diritti di Segreteria OPES per il rilascio dei Diplomi e del tesserino tecnico, non incluso 
nella quota di partecipazione al corso, sarà quello vigente al momento della richiesta. 
  


