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Un'esperienza unica.....  
 
Condividere la propria vita con un cane offre opportunità inimmaginabili che spesso non sono 
colte dai proprietari. Si generano difficoltà di comprensione, di comunicazione e di gestione della 
relazione che, a volte, sono percepite come insormontabili. Eppure assistere alla bellezza dello 
sguardo dell’uomo e del cane che si cercano e si trovano l’uno nell’altro è sconvolgente. 
Il Corso Educatore Cinofilo ha lo scopo di creare figure professionali in grado di far emergere e 
di far vivere l’unicità di questo incontro vecchio di millenni e sempre attuale, di costruire un ponte 
tra l’uomo ed il cane, di trasmettere l’emozione e la responsabilità di camminare a sei zampe. 
Un percorso intenso che ti catturerà e ti chiederà di metterti in discussione per vedere il cane 
come non lo hai mai visto e per comprendere l’importanza dei dettagli nel relazionarsi con esso. 
Diventare Educatore Cinofilo, è un viaggio di sola andata! 
Il Corso per diventare Educatore Cinofilo è organizzato secondo i criteri e le direttive dell’OPES 
(Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) Settore Cinofilia che rilascia, al superamento degli 
Esami previsti per il Corso, Certificazione Nazionale del brevetto conseguito.  
 

Il Centro – la logistica 
 

 
Il Centro Cinofilo 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 in 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 
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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 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.  
Di norma le lezioni teoriche in Aula vengono svolte il sabato, mentre le esercitazioni pratiche la 
domenica: per tale ragione, a meno che non sia indispensabile, consigliamo di non portare al 
seguito i cani nella giornata del sabato. Nei momenti nei quali i cani non sono impegnati in 
esercitazioni pratiche, gli stessi dovranno stazionare nelle autovetture all’interno del previsto 
trasportino. Durante le pause, tra una lezione e quella successiva, sarà possibile far sgambare i 
cani nelle apposite aree del Centro.  
 
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. 
 
 
Il Programma di studio 
 
 PARTE TEORICA 
• Introduzione al Corso. Informazioni generali 
• Le origini del cane, domesticazione. 
• Evoluzione delle razze canine. 
• Relazione uomo-cane e leadership. 
• Età evolutiva del cane: periodi sensibili, attaccamento e socializzazione. 
• L’etogramma del cane. 
• Omeostasi e stress. 
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• Teorie dell’apprendimento: dal comportamentismo-behaviourismo al cognitivismo.  
• Condizionamento classico e operante. Rinforzi e punizioni. 
• La prossemica. 
• Il corretto approccio. 
• Principi teorici della comunicazione. 
• Il sistema nervoso centrale e periferico. 
• I 5 sensi e la comunicazione sensoriale del cane. 
• Elementi di anatomia e morfologia del cane. 
• Primo Soccorso al cane. 
• Malattie infettive e parassitarie del cane e profilassi vaccinale. Le zoonosi. 
• Nozioni di nutrizione del cane. 
• Introduzione alle Classi di Comunicazione e Socializzazione. 
• La comunicazione con il proprietario. 
• Consulenza pre-adozione. 
• L’adozione del cucciolo. 
• Istruzione e formazione del proprietario. Analisi e intervento nella relazione del binomio.  
• Definizione degli obiettivi del percorso di training cinofilo. 
• Aggressività e comportamento aggressivo del cane. 
• Introduzione ai disturbi comportamentali ed alle tecniche di modificazione 

comportamentale. 
• I problemi più frequenti: ansia da separazione, eliminazioni inappropriate, 

comportamento distruttivo, inibizione al morso. 
• Il Coni e gli enti di promozione sportiva. Le strutture cinofile. 
• Nozioni di amministrazione, configurazione fiscale dell’Educatore – Istruttore cinofilo. 
• Cooperare con gli Enti pubblici e le amministrazioni locali. 
• Legislazione cinofila. 
• Discipline cinosportive e Sociali. 
• Cenni sui regolamenti delle singole attività cinotecniche  e disciplinari di formazione dei 

vari EPS del CONI e raffronti tra di esse. 
• Costituzione di un ASD, di una SSD, di una Srls; 
• La Segreteria delle Associazioni: gestione delle ricevute, dei Libri Sociali, tesseramenti, 

libri contabili, compilazione REFA e conto economico, Assemblee dei Soci, Verbali, 
gestione eventi. 

• Autorizzazioni ASL, Organi di Polizia e Comunali. 
• Agenzia delle Entrate: normative vigenti. 

Per quanto attiene alla prova Teorica, sarà somministrato agli allievi un test composto da 100 
domande totali a risposta chiusa (tre risposte di cui solamente una esatta). 
Il Test verrà considerato superato se le risposte errate non superano il 20% del totale (ammesse, 
quindi, 20 risposte errate sulle 100 totali). 
Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON 
SUPERIORE al 30% (30 risposte errate sulle 100 proposte) sarà sottoposto ad una prova orale “di 
riparazione” nel corso della quale la Commissione accerterà se gli errori commessi sono 
riconducibili ad una semplice errata interpretazione della domanda oppure se gli stessi sono 
indice di evidenti lacune nella preparazione all’esame. 



 4 

In quest’ultimo caso il candidato non sarà ammesso alle prove pratiche e potrà ripetere l’esame 
in una successiva sessione di esami all’uopo programmata non prima di tre mesi dalla data 
dell’esame fallito. 
 
 PARTE PRATICA 
La prova pratica dell’esame sarà caratterizzata da due differenti prestazioni richieste all’allievo: 
una prima prova che sarà comune a tutti gli allievi ed una seconda prova che verrà sorteggiata 
tra un ventaglio di quelle possibili. 
 
PROVE COMUNI A TUTTI GLI ALLIEVI : 
1. Condotta al piede con e senza guinzaglio 

L’allievo dovrà dimostrare di aver acquisito un buon controllo del proprio cane 
conducendolo, al piede, con e senza guinzaglio. 
Rinforzi potranno essere utilizzati in maniera sporadica; non è ammessa la conduzione in 
continuo adescamento o fingendo di tenere una ricompensa tra le mani. Quale rinforzo può 
essere utilizzo un gioco (esempio pallina) che, però, non potrà essere tenuto in mano per 
indurre il cane a seguire il conduttore. 

2. Posizioni seduto, al piede, al posto, a terra 
L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire gli esercizi in titolo. 
Rinforzi potranno essere utilizzati solo al termine di ciascun esercizio e mai per indurre il cane 
ad eseguirli. 

3. Fermo sul posto per un breve periodo, con conduttore a vista,  nella posizione di seduto e a 
terra 
L’allievo dovrà dimostrare che il proprio cane è in grado di eseguire gli esercizi in titolo sia 
con il proprietario in posizione “face to face” che di spalle; potranno essere utilizzati comandi 
sia verbali che gestuali senza però doverli continuamente ripetere dimostrando scarso 
controllo del cane. Rinforzi potranno essere concessi al cane al termine di ogni singolo 
esercizio. 

4. Costruzione di un esercizio complesso 
L’allievo mostrerà  alla Commissione il risultato di un esercizio complesso costruito con il 
proprio cane sapendone spiegare, in maniera esaustiva, la procedura e la tecnica utilizzata 
per la costruzione della stessa.  

 
PROVE DETERMINATE A SORTEGGIO : 
Terminati gli esercizi comuni a tutti gli allievi, da eseguire con il proprio cane, la Commissione 
chiederà all’allievo di descrivere e di far eseguire ad un figurante l’impostazione di alcuni tra gli  
esercizi comuni sopra descritti e di quelli sotto riportati ad un binomio scelto dalla commissione 
esaminante: 
1. Esercizi : guardami, seguimi, richiamo 

L’allievo dovrà dimostrare di poter insegnare ad un proprietario come svolgere gli esercizi in 
titolo. A tale scopo sarà coadiuvato da un finto titolare di cane 

2. Esercizi di autocontrollo sulla ciotola (in occasione della somministrazione dei pasti), controllo 
sull’uscita/accesso ai varchi (porta di casa ed affini), salita e discesa dall’auto 
L’allievo dovrà dimostrare di poter insegnare ad un proprietario come svolgere gli esercizi in 
titolo. A tale scopo sarà coadiuvato da un finto titolare di cane. 

3.   Il Gioco: pallina e corda 
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L’allievo dovrà dimostrare di poter insegnare ad un ipotetico proprietario come insegnare a 
giocare col proprio cane sia con una pallina che con una corda spiegandone le differenti 
finalità educative/ludiche. 

In alternativa all’illustrazione teorico pratica dell’insegnamento degli esercizi sopra elencati, a 
discrezione della commissione, potrà essere richiesto all’allievo di descrivere un programma 
educativo adatto ad una situazione problematica descritta da un finto titolare del cane che 
presenta le seguenti criticità: 
1. Cane che tira il proprietario in passeggiata (come insegnare al cane a non tirare); 
2. Eliminazioni inappropriate in casa (educazione alle eliminazione in tempi e luoghi adatti, ad 

esempio durante le passeggiate); 
3. Ansia da separazione (prevenzione del fenomeno e soluzioni prospettate). 
 
I testi relativi alle lezioni teoriche 
Pur se non ci piace parlare “degli altri” e della moltitudine dei paritetici corsi offerti, ci piace però 
sottolineare l’unicità del nostro in materia di materiali di studio offerti ai nostri Allievi. Per ciascun 
“Modulo” del nostro Corso sarà consegnato, su supporto magnetico (penna USB) in formato PDF 
un testo di riferimento contenente tutte le informazioni oggetto di presentazione durante le 
lezioni teoriche. Non servirà quindi distrarsi durante le lezioni per “copiare”, in tutta fretta, le slide 
proiettate a scapito dell’attenzione che potrete riservare alle spiegazioni del Docente di turno. In 
Allegato alla presente Brochure troverete un elenco dei compendi in argomento. 
 
Calendario lezioni 

 
 

1° Modulo: 10 e 11 settembre 2022; 

2° Modulo: 24 e 25 settembre 2022; 

3° Modulo: 8 e 9 ottobre 2022; 

4° Modulo: 29 e 30 ottobre 2022; 

5° Modulo: 12 e 13 novembre 2022; 

6° Modulo: 10 e 11 dicembre 2022; 
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7° Modulo: 14 e 15 gennaio 2023; 

8° Modulo: 28 e 29 gennaio 2023; 

9° Modulo: 11 e 12 febbraio 2023; 

10° Modulo: 25 e 26 febbraio 2023; 

11° Modulo: 11 e 12 marzo 2023; 

12° Modulo: 25 e 26 marzo 2023; 

13° Modulo: 15 e 16 aprile 2023; 

ESAMI: 13 e 14 maggio 2023.  

Le lezioni si tengono in entrambe le giornate indicate con inizio alle ore 09:00 e termine alle ore 
18:00; è prevista un’ora di pausa per il pranzo. 
Per poter essere ammessi agli esami è ammessa un’assenza alle lezioni in misura massima del 
25% delle stesse (66 ore totali). 
 
 
Quota di partecipazione al Corso 

 
 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 2.000,00 più la quota associativa che è pari ad 
Euro 35,00. Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti scadenze: 
 
1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione, Euro 200,00 + Euro 35,00 (quota associativa + 
tesseramento OPES); 
 
2° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 settembre 2023; 
 
3° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 ottobre 2023; 
 
4° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 novembre 2023; 
 
5° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 dicembre 2023; 
 
6° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 gennaio 2023; 
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7° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 febbraio 2023; 
 
8° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 marzo 2023; 
 
9° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 aprile 2023; 
 
10° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 5 maggio 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. 
 
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 
 

Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica 
 
Un altro aspetto, per nulla marginale, seppur spesso trascurato da chi ignaro della problematica 
si affaccia per la prima volta nel mondo della cinofilia, e più in particolare dello Sport, è la 
Certificazione del titolo conseguito.  
La legislazione vigente prevede che nelle palestre, campi e Centri sportivi  (in genere gestiti da 
ASD, Associazioni Sportive Dilettantistiche) gli istruttori che vi operano devono essere qualificati 
e certificati in modo obbligatorio.  Gli unici titoli tecnico-sportivi  (istruttori, allenatori, maestri, 
tecnici, etc.) riconosciuti dal punto di vista giuridico legale sono quelli rilasciati da: 
1. Facoltà di scienze motorie o ISEF 
2. Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Associate (DSA) riconosciute dal C.O.N.I. ; 
3. Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciute dal CONI. 
Sia a livello europeo con il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), che a livello nazionale con 
il C.O.N.I.  (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), le qualifiche dei tecnici di qualunque settore 
sono state uniformate attraverso lo S.Na.Q. (Sistema Nazionale delle Qualifiche). Tale protocollo 
prevede che ogni diploma che abilita all’insegnamento sia rilasciato direttamente dal C.O.N.I. 
attraverso le FSN, le DSA o gli EPS.   
I titoli non rilasciati dai soggetti sopraindicati, non hanno validità legale e fiscale per 
l’espletamento della figura di istruttore/allenatore/maestro/tecnico. Sulla base della norma, si 
evidenzia che sotto il profilo assicurativo la Compagnia di Assicurazione non riconosce la 
risarcibilità di un eventuale danno e/o sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, 
dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore. Questo significa che la responsabilità del 
danno e/o sinistro sarà a carico dell’istruttore non abilitato e del presidente dell’ASD,  sia in sede 
civile che penale. 
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Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai 
suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e non in modo indiretto:  un 
gruppo sportivo (talvolta sedicente Federazione) o un Ente diverso che in Italia rilascia 
direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo 
associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna 
garanzia in ambito legale e fiscale. 
Per le ragioni sopra riportate, il Corso svolto presso la Dog School 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. I Candidati che supereranno l’esame finale di abilitazione potranno 
chiedere l’emissione del Diploma, per il tramite della Segreteria dell’ASD Dog School, dietro 
versamento delle competenze previste al momento dell’esame da OPES Cinofilia.  
 
  


