
 

MERAVIGLIOSA VITA DA CANI 
Centro cinofilo riconosciuto ENCI 

CORSO PER ADDESTRATORI CINOFILI  
Propedeutico all'iscrizione all'albo degli esperti 

della Regione Lazio Sezione C) 
Educativo-Cinofila di cui la Legge Regionale n. 

33/2003 

1. Denominazione Progetto Formativo  
Corso di formazione teorico/pratico per  educatori e rieducatori, Addestratori di Cani 
da Utilità,compagnia,agilità e sport. 

2. Responsabile del Progetto 
Associazione Meravigliosa Vita da Cani a.s.d. Iscritta all'albo del terzo settore 
Regione Lazio con n. 1802 estremi atto G06537 nella persona del suo Presidente 
Bragagnini Mauro. 

3.Obbiettivi 
Lo scopo primario di questo corso è dare agli allievi una solida base, un 
miglioramento tecnico specialistico per aumentare le competenze teoriche/pratiche  
per: 

• Addestrare ed educare i cani e preparali al superamento delle verifiche 
previste dalle differenti prove di lavoro al fine di esaltare le specifiche 
naturali a seconda dell’impiego e della loro affidabilità. 

• Impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e 
cane e il corretto inserimento di quest’ultimo nella vita sociale,sviluppando le 
capacità di apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di ogni 
razza o secondo le attitudini dimostrate dal soggetto. 

• Migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in 
relazione ai vari profili caratteriali singoli di ogni soggetto. 

•   Il Corso  è stato arrichito con  argomenti utili alla formazione di addestratori 
cinofili preparati per l'iscrizione all'albo degli esperti cinofili della Regione Lazio 
sezione C Educativo-Cinofila 



4.  Destinatari 
Donne e Uomini che intendano acquisire nozioni e competenze per intraprendere la 
professione di Addestratore Cinofilo.Il superamento di entrambi gli esami previsti  
ovvero teorico e pratico dà diritto e un tirocinio di anni 1, documentato, presso 
canili allevamenti associazioni cinofile pubbliche o private di  iscriversi  all'albo degli 
esperti cinofili della Regione Lazio sezione C EDUCATIVO-CINOFILA 

  
5.Requisiti Minimi di Ammissione 

Per poter essere ammessi al Corso, i candidati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Aver superato il 18° anno di età; 
• Non essere nelle condizioni di cui agli artt.28 ss.c.p; 
• Non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne definitive per il reato di 

cui all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti; 
• Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di 

sicurezza personale; 
• Aver sottoscritto il Codice Deontologico 

6.Numero partecipanti 
Il corso inizierà con un numero minimo di 10 partecipanti.Saranno ammessi non più 
di 20 iscritti.In caso di soprannumero saranno accettate le prime 20 iscrizioni in 
ordine cronologico. 

7. Docenti 
I docenti sono tutti di altissimo livello di preparazione e professionalità nella loro 
materia con una lunga esperienza in cinofilia.I loro curriculum sono stati inviati 
all’Ente per l’Autorizzazione a svolgere il corso e disponibili presso la nostra sede e 
sul sito www.meravigliosavitadacani.it 

  
8.Svolgimento del Corso 

Il corso si terrà in formula week-end normalmente, mediamente con due o tre 
incontri al mese.Le sessioni lavorative iniziano alle 8.30 e finiscono alle 18.30 con 
pausa dalle 13.00 alle 14.00 per il pranzo e per gestire i  cani. Le date ed il 
programma dettagliato con il nome dei docenti vengono inviati ai richiedenti prima 
del termine ultimo fissato per le iscrizioni.L’organizzazione si riserva il diritto di 
apportare variazioni alle date per impegni e /o impedimenti dei docenti.Le lezioni 
hanno frequenza obbligatoria e verrà fatta apporre la firma di frequenza in entrata 
al mattino,a fine mattinata,al rientro dopo la pausa pranzo ed a fine giornata.Chi 
non avrà partecipato alle ore minime previste (80%) non potrà accedere all’esame. 



9. Programma 

Modulo 1:TEORICO-Aspetti etologico-comportamentali 
Docente:MENEGHETTI VITTORINO Dott Raimondo Giorgio 

• Etologia e Comportamento Animale 
• Origine del cane e domesticazione 
• Etogramma del cane e psicologia canina 
• Evoluzioni,attitudini e comportamenti delle razze canine 
• Memoria di razza 
• Profili Caratteriali e doti caratteriali 
• Razze sottoposte a prove di lavoro,origini,attitudini e impiego. 

           Modulo 2:TEORICO -Comunicazione del Cane e con il Cane 
           Docente:MENEGHETTI VITTORINO 

• Comunicazione intraspecifica 
• Comunicazione semiotica e corretto approccio uomo-cane 
• Segnali Calmanti e di Pacificazione 
• Test comportamentali per la selezione e scelta del cane 
• La scelta e la gestione del cucciolo e del cane 
• La scelta e l’inserimento in famiglia del cane da canile 
• Il gioco nel cane- Le Maniglie di Addestramento -Le classi di socializzazione e 

Puppy Class 

          Modulo 3: TEORICO-Basi teoriche dell’apprendimento e dell’educazione 
          Docente: VITTORINO MENEGHETTI 

• Programmi di rinforzo:gratificazione e punizione 
• Modificazione di un comportamento 
• Generalizzazione e discriminazione 
• La situazione psicologica emotiva per apprendere 
• Le motivazioni 
• Fattori interni dell’apprendimento 
• L’ambiente psicologico per apprendere 
• L’intelligenza e l’addestrabilità 
• Percezione e stimoli 
• Attivazione ed eccitazione 
• Attenzione e memorizzazione 
• Motivazione e ambiente motivante 
• Pavlov-Condizionamento Classico 
• Thorndike-Apprendimento strumentale 
• Skinner-Condizionamento Operante 
• Bandura-Apprendimento Sociale 
• Tolman-Teorie Cognitive 

          
           



Modulo 4 TEORICO/PRATICO- TECNICHE PRATICHE DI BASE     OBBEDIENCE 
          Docente:GENNY DE BORTOLO 

• Metodiche di addestramento:  
• LURING,METODO NATURALE,CLICKER TRAINING,

(Targheting,Prompt,Fading,Shaping,Chaining e altri) 
• Metodiche di Allenamento 
• Abituazione e desensibilizzazione 
• Apprendimento ed educazione 
• Educazione di Base 
• Costruzione di abilità semplicI 
• Disciplina dell’ Obbidience 

          Modulo 5 TEORICO/PRATICO-Tecniche Addestrative Avanzate  
          Docente:BRAGAGNINI MAURO 

• Costruzioni di abilità complesse con: 
• Luring-Condizionamento Classico 
• Metodo naturale-uso del clicker,Training -Shaping,Chaining e altri 
• Rinforzo vs Punizione 

         Modulo 6 TEORICO/PRATICO-Tecniche di rieducazione comportamentale 
          Docente:  Bragagnini Mauro 

• Introduzione ai disturbi comportamentali 
• Tecniche di controllo del comportamento,controcondizionamento 
• Desensibilizazione sistematica 
• Rieducazione del Cane da canile 
• Rieducazione comportamentale 
• Rieducazione in acqua 
• Prevenzione dei disturbi Comportamentali 
• Gestione del cane nell’ambiente urbano 

         Modulo 7 TEORICO-Medicina Veterinaria-Le metodologie di cura  
          Naturale/Alternativa 
          Docente:Dott. Gerardo Rossomando 

• Benessere Animale 
• Igiene e Salute 
• Controllo e prevenzione zoonosi 
• Tecniche di Pronto Soccorso Veterinario 
• Medicina Veterinaria Alternativa:OMEOPATIA-FIORI DI BACH-FITOTERAPIA 
• Collaborazione tra Veterinario Omeopata e Addestratori per Risoluzione 

Problemi Comportamentali 



          Modulo 8 TEORICO/PRATICO-Utilità e Difesa-Norme IPO 
            Docenti:AUGUSTO MAURO 
                            

• Predazione 
• Attrezzatura per la preparazione e le gare 
• Metodologie di preparazione 
• Impostazione 
• Normative IPO 
• Le tre fasi IPO 
• Pista-Come si traccia una pista.Olfatto 
• Conduzione.Condotta,indifferenza allo sparo e agli estranei,riporto,salto in 

alto,palizzata 
• Attacchi 

          Modulo 9 TEORICO-Aspetti Normativi 
           Docente:  BRAGAGNINI MAURO 

• Codice Deontologico Addestratori Cinofili 
• Regolamento delle attività sportive e delle prove di lavoro 
• Normative e regolamenti relative ai cani da soccorso ,da utilità sociale,pet 

therapy 

          MODULO 10 TEORICO-Aspetti Normativi  
A cura della ASL VETERINARIA RM 6Dott. SAPORITO GAETANO 
CALOGERO e Dott.ssa. FEDERICA CARLEVARO 

• Normative nazionali e Regionali sulla tutela degli animali,cani 
pericolosi,responsabilità civile e penale ed altre. 

            

     Modulo 11 PRATICO-Attività sportive-agonistiche ed attività emergenti                       
     e socialmente utili 
     Docente:PAPAVERO VITTORIO 

• Introduzione all’agility dog 
• Applicazione Regolamenti 
• Preparazione/addestramento  
• Attività Motorie con il Cane 

      



Modulo 12 TEORICO- Nutrizione del cane 
     Docente CESARE GILARDI Dott. Raimondo Giorgio 

• La figura dell'esperto nella nutrizione del cane  
• Storia dell'alimentazione nel cane moderno. Carnivoro o onnivoro? 
• Generalità sul l'alimentazione degli animali 
• La digestione e l'assimilazione del cibo 
• Cenni sul sistema muscolare e sul sistema nervoso 
• Il cibo- i nutrienti e la loro composizione  
• Valori nutritivi e loro utilizzazione energetica 
• L'energia- il metabolismo- il meccanismo energetico 
• I vari metodi di nutrizione e loro differenze 
• Come calcolare i valore energetico del pasto 
• Preparare un pasto fresco in funzione delle necessità del cane 
• Cenni sulle diete particolari ( Barf chetogenica ecc ) 
• L'alimentazione nei cani diabetici, cardiopatici, con problemi renali, di fegato 

ecc 
• L'alimentazione nei periodi di crescita 
• Cenni sul l'alimentazione del cane sportivo 

Modulo 13 TOERICO-PRATICO Tecniche di 1º Soccorso veterinario 
Ass. Animal Urgency 

• Pronto Soccorso Veterinario 
• Come gestire un’emergenza 
• Come effettuare una manovra di rianimazione Cardiopolmonare 
• Prove sul manichino 

10.Valutazione Finale/Esame 

La valutazione finale consterà di un esame teorico-pratico che prevede: 

• Una prova scritta composta da 100 domande a risposta multipla o aperta. 
• Una prova pratica in campo con un soggetto ( Cane )  di proprietà è uno 

sconosciuto  

     La commissione d’esame sarà composta da 3 docenti del corso di che stabiliranno 
l'idoneità del candidato 



11.Durata 

rispecchia le direttive della legge regionale 33/2003 

Durata corso Sezione 1: 9 weekend  
Durata specializzazione Sezione 2: 6 giorni consecutivi ( L’un-San) 
Tra aula aula-laboratorio e di attività pratiche di Campo  
Le lezioni Teoriche si terranno a presso il centro cinofilo Meravigliosa Vita da Cani 
autorizzato ASL RM H in aula attrezzata. 

12. Date previste 

Sez.1  

2//3; 16/17; 30/31 Marzo 
13/14; 27/28 Aprile 
4/5; 18/19 Maggio 
1/2; 15/16 Giugno 

Sez.2 

Psicologia canina applicata 
17/22 Giugno 

Utilità e difesa IPO 
24/29 Giuno 

Agility dog 
01/06 Luglio 

Modioring-Rig Francese 
08/13 Luglio 

Obedience 
15/20 Luglio 

Nutrizione 
22/27 Luglio 

Cliker training 
29 Lug. 03 Ago 

Esame teorico pratico 
7/8 Settembre 

Le date delle specializzazioni porterebbero variare in base al numero degli iscritti 



13. Quote di partecipazione 

Corso base ( sez.1) € 900,00 
Corso Completo (sez1 e sez2) € 1800,00 
Quota esame da versare solo se ammessi € 100,00 

È possibile versare le quote in modo dilazionato 

Corso base  
€ 300,00 all’iscrizione  
€ 300,00 entro il 16 Marzo 2019 
€ 300,00 entro il 13 Aprile 2019 

Corso completo 
€ 300,00 all’iscrizione 
€ 400,00 entro il 16 Marzo 2019 
€ 400,00 entro il 13 Aprile 2019 
€ 400,00 entro il 18 Maggio 2019 
€ 300,00 entro il 15 Giugno 2019 

Quota esame 100,00 entro il 1 Settembre 2019 

-


