
 

 

ISTRUTTORE SPORTIVO CLICKER TRAINING – ASD DOG SCHOOL ANZIO 

 

Obiettivi del corso 

Formare Tecnici qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive per preparare i binomi sia per gli esercizi facenti parte di un percorso 
di educazione base, che per le varie discipline sportive, nonché i tricks.  

Requisiti per l’accesso al corso 

à Età: 18 anni compiuti 
à Essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore 
à Non avere pendenze penali 
à Essere in possesso della tessera A OPES, valida per l’anno in corso Essere in possesso 

della qualifica di Educatore/Istruttore cinofilo di livello avanzato 

 

Competenze 

Al termine del percorso formativo, l’ Istruttore di Clicker Training dovrà sostenere un esame teorico 
e pratico, nel corso del quale dovrà dimostrare di avere conseguito le seguenti competenze:  

à Conoscenza teorica e pratica dell’uso del clicker e degli esercizi ad esso associati. 
à Capacità di insegnare i vari esercizi, come da programma corso, mediante l’utilizzazione del 

clicker.  



 

Percorso di formazione e programma  

Il percorso formativo prevede la partecipazione al corso di formazione nelle seguenti modalità:  

à Corso in aula sia teorico che pratico della durata di 2 weekend e mezzo per un totale di 32 
ore di cui 4 ore di teoria e 28 ore di pratica. 

La partecipazione al corso prevede l’attribuzione di n° 2 crediti formativi attribuiti secondo i 
parametri S.Na.Q. del CONI.  

PROGRAMMA TEORICO  

à Presentazione e spiegazione del regolamento 
à Cos’è il clicker e cosa non è 
à La storia del clicker 
à I principi educativi alla base del clicker  
à Il rinforzo e le punizioni nel clicker training L’auto-addestramento 
à Il corretto uso del clicker 
à Il clicker con i cuccioli  
à Il clicker e i cani anziani Il clicker e i gatti  

PROGRAMMA PRATICO  

à L’auto-addestramento con il clicker 
à Shaping negli esercizi di educazione base: seduto, terra, resta, vieni, trasportino, museruola 
à Shaping nelle attività sportive: salto, slalom, zone, cono 
à Il focus sulla ciotola o sul gioco 
à Chaining e back-chaining. Esecuzione di una catena di comportamenti (slalom, riporto, 

zone) 
à Propriocezioni: I “fit to paws” 
à I target: target mano, target stick, post-it, target tappetino – gioco 
à Salita e discesa dalla macchina con le scalette (per cani anziani o artritici) 
à La desensibilizzazione alla visita dal veterinario (manipolazione muso, bocca e orecchie, fac-

simile prelievo sangue e manipolazione zampa, termometro) 
à Conduzione al piede con e senza guinzaglio 
à Il clicker e l’aggressività̀ (accenni)  

Esame teorico (scritto o orale) e pratico 

Esami 

L’esame sarà̀ di natura teorica e pratica. L’esame teorico prevede 30 domande a risposta multipla. 
Per il superamento della parte teorica, il candidato dovrà̀ aver risposto correttamente all’80% delle 
domande del test di esame. L’esame pratico consisterà̀ in esercizi in cui il candidato dovrà̀ dimostrare 
di aver acquisito la padronanza del clicker attraverso dimostrazioni pratiche:  



à Portare in sede di esame un nuovo comportamento che il conduttore ha insegnato al proprio 
cane e spiegare come lo ha costruito e realizzato.  

à Dimostrare uno degli esercizi previsti nel programma di pratica a scelta del Presidente di 
Commissione: comportamento realizzato attraverso la tecnica dello “shaping", 
comportamento realizzato attraverso la tecnica del “backchaining”, comportamento 
realizzato attraverso l’utilizzo del “target”.  

 

Docenti del corso 
I Docenti di questo corso saranno: 

♦ Cinzia CECCONI, Referente Nazionale OPES Clicker Training Sportivo; 

♦ Francesca MASSUCCI, Istruttore Cinofilo Clicker Training Sportivo 

 

Calendario del corso 
Modulo n. 1 : 17 E 18 FEBBRAIO 2024 ; 

Modulo n. 2 : 16 E 17 MARZO 2024 ; 

Esami: 21 APRILE 2024. 

 
Quota di partecipazione al Corso 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 350,00; 

Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti scadenze: 

♦ 1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione, Euro 200,00 entro il 10 FEBBRAIO 2024; 

♦ 2° VERSAMENTO: Euro 150,00  entro il 10 MARZO 2024; 

 (*) Nota bene: La ripartizione della quota di partecipazione, come da espressa clausola sottoscritta 
nel modulo di iscrizione, 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. La quota di 
partecipazione al Corso non comprende quella prevista per il rilascio del Diploma da parte di Opes. 

 

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 
La certificazione del Corso è garantita da OPES Cinofilia, EPS riconosciuta dal CONI, che la rende 
valida a tutti gli effetti giuridico legali. La richiesta degli attestati sarà effettuata a cura dell’ASD Dog 
School;  la quota da versare ad OPES Cinofilia per il rilascio del Diploma e del Tesserino Tecnico non 
sono incluse nella quota di partecipazione al Corso.  
 

 

ANNOTAZIONI DI CARATTERE LOGISTICO 

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. 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 verranno svolte presso il Centro, fatte salve le eventuali disposizioni e norme di 

legge che dovessero intervenire in concomitanza con l’emergenza pandemica COVID 19. In tal 

caso si opererà in completa adesione alle norme stesse (FAD per le lezioni di Teoria e 

distanziamento/scaglionamento allievi per le lezioni di pratica).  

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”. Da Roma il 

Centro è raggiungibile percorrendo la 

SR 148 Pontina (uscita Aprilia), 



proseguendo poi sulla SR 207 Nettunense come detto.  

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. 

 

 


