
Educatore/Istruttore Cinofilo 
Le associazioni Affiliate a OPES Cinofilia, per rilasciare certificazione devono 
essere autorizzate dall’organizzazione Nazionale, che valuta attentamente i 
relatori, il piano formativo ( obbligatorio ) e il vincolo di operare nella piena 
trasparenza e garantire l’accesso ai corsisti presso la propria struttura oltre a 
quanto previsto. 

  

 

Educatore/Istruttore Cinofilo 
Programma  ( 264 ore di cui 104 teoria e 160 pratica + esame) 

 

 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. 
• 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. 

 

COMPETENZE PRATICHE 

• Il centro cinofilo e le regole di campo. 
• Il corretto approccio al lavoro con il cane.  
• Gli strumenti dell’educatore cinofilo. 
• Le posizioni di base (seduto, terra, up). 
• Resta e richiamo. 
• Target mano ed applicazioni. 
• Gli autocontrolli e la gestione della calma. 
• Somestesi e cinestesi. 
• Conduzione al guinzaglio ed in libertà. 
• Clicker training e recupero delle competenze di base. 
• La motivazione. 
• Il gioco ed il lavoro con le emozioni (arousal). 
• Lavorare con le distrazioni. Esercitazioni in esterna (ambiente 

urbano e sub urbano, aree commerciali). 
• Riporto, posizioni a distanza, posizioni di condotta senza 

guinzaglio. 



• Invio in avanti, a destra e sinistra, arresto in entrata ed uscita, resta 
e richiamo con distrazioni. 

• Costruzione di catene comportamentali complesse (chaining e back 
chaining) con l’ausilio del clicker. 

• Laboratori di osservazione e studio della comunicazione canina 
intra ed extra specifica. 

• Utilizzo dell’olfatto ed esercizi di attivazione mentale. 
• Laboratori di comunicazione con il proprietario. 
• I parametri della valutazione del cane. 
• Analisi di casi reali. Come strutturare un percorso di training cinofilo. 
• Tecniche di Primo Soccorso e BLS al cane. 
• Tirocinio pratico (Affiancamento agli Istruttori nel corso di lezioni 

reali sul campo nel corso di puppy class, lezioni di educazione di 
base, attività cinosportive, educazione avanzata, rieducazione 
comportamentale) 

 

 

ESAME FINALE 

• Prova scritta 
• Prova pratica con il cane 
• Prova pratica con un binomio 

 

Rilascio Certificazione Nazionale 

 


