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V° EDIZIONE 
 CORSO PER ADDESTRATORI CINOFILI E.N.C.I. 

DALL’ 15/05/2021 AL 05/09/2021 
 
 

1. Denominazione progetto formativo: 
Corso di formazione teorico pratica: Addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport 
SEZ 1° in conformità del D.M. 847 del 17/01/2013 
 
2. Responsabile progetto 
Centro Cinofilo del Taburno – Centro di Formazione Riconosciuto E.N.C.I. 
 
3. Obiettivi 
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per: 
a) addestrare ed educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche previste dalle 
differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda 
dell’impiego e della loro affidabilità; 
b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, 
l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e 
indirizzandole verso l’impiego specifico di ciascuna razza; 
c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in relazione ad 
affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi. 
 
4. Destinatari 
Soggetti che intendano acquisire le nozioni di base per intraprendere la professione di 
Addestratore Cinofilo 
 
5. Requisiti minimi di ammissione 
Per potere essere ammessi alle procedure formative per istruttori cinofili, il candidato deve 
possedere i seguenti requisiti: 
a) avere superato il 18° anno di età; 
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 
c.p. e 544 bis e seguenti; 
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 
e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore ENCI 
 
6. Numero partecipanti 
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non più di 30 
iscritti. In caso di sovrannumero, saranno accettate le prime 30 iscrizioni in ordine cronologico. 
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7. Durata 
Durata: 100 di didattica in modalità webinar live streaming; 
74 ore di attività pratica in campo presso il Centro Cinofilo del Taburno. 
 
La parte teorica del corso si svolgerà in modalità online, con lezioni serali infrasettimanali e 
lezioni nei weekend.  
La parte pratica del corso si svolgerà sul campo, compatibilmente con le misure di prevenzione 
Covid-19.  
Un’ ulteriore giornata sarà dedicata alla valutazione finale dei partecipanti. 
Nel reciproco rispetto dei compagni di corso e del corpo docente si prega di prendere 
postazione in aula rispettando gli orari suddetti. 
 
Data la situazione di pandemia, il Centro Cinofilo del Taburno si riserva il diritto di 
posticipare le lezioni in presenza. 
 
8. Contenuti 
Modulo 1 (teorico): Etologia e comportamento animale 
Ontogenesi comportamentale  
Gestione del cucciolo 
Teorie dell’apprendimento: approcci, metodi e tecniche 
Le capacità di apprendimento 
La situazione psicologica emotiva per apprendere  
L’arousal 
Le emozioni, motivazioni e la gratificazione 
Modulo 2 (teorico) Cenni di fisiologia e apparati sensoriali 
Sistema nervoso del cane  
I sensi del cane 
Modulo 3 (teorico) Benessere animale 
Benessere animale 
Stress, ansia e paura 
Modulo 4 (teorico): Evoluzione e comparazione delle razze  
Origine delle razze canine 
Classificazione e nomenclatura  
Modulo 5 (teorico): Apprendimento ed educazione  
Teorie dell’apprendimento  
Le capacità di apprendimento  
Rinforzi e Punizioni  
Comunicazione inter e intraspecifica 
Segnali calmanti  
Modulo 6 (teorico): ENCI 
Cos’è  
Statuto dell’ ENCI  
R.O.I 
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R.S.R. 
Iscrizione di cucciolata  
Denuncia di monta mod. A   
Denuncia di nascita  mod. B   
Modulo 7 (teorico): Razze sottoposte a prove di lavoro, origine, attitudine e impiego   
Valutazioni morfo funzionali  
Verifiche zootecniche 
Modulo 8 (teorico) : Alimentazione e lavoro 
Alimentazione canina 
Alimentazione del cucciolo   
Alimentazione nel cane da lavoro 
Alimentazione del cane da expò 
Modulo 9 (teorico): Basi teoriche dell’apprendimento e dell’educazione 
Teorie dell’apprendimento 
Le capacità di apprendimento  
La situazione psicologica emotiva per apprendere 
Le motivazioni 
La gratificazione e la punizione 
Modulo 10 (teorico): Etogramma del cane e psicologia canina 
Etogramma  
Dinamiche del branco 
Modulo 11 (teorico): Condizionamento e Controcondizionamento  
Psicologia cognitivo comportamentale 
Modulo 12 (teorico): Meccanica del movimento  
Principi di anatomia  
Cinognostica, Statica dinamica  
Meccanica del movimento 
Razze sofferenti  
Modulo 13 (teorico): Regolamenti e normative d’interesse 
Codice deontologico addestratori cinofili ENCI 
Normative nazionali e regionali sulla tutela degli animali, cani pericolosi, responsabilità civile 
e penale, ed altre… 
Regolamenti delle attività sportive e delle prove di lavoro 
Buone pratiche e normative relative ai cani di utilità sociale e pet therapy 
Modulo 14 (pratico): Metodiche di addestramento 
Tecniche e metodi di addestramento: Luring, Prompt, Metodo naturale, Shaping 
Costruzione di abilità semplici 
Modificazione di un comportamento 
Generalizzazione e discriminazione 
Esercizi di obbedienza di base e controllo  
Esercizi di attivazione mentale del cane 
Come realizzare Puppy Class e classi di socializzazione 
Modulo 15 (pratico): Metodiche di insegnamento in ambito domestico 
Problematiche diffuse  
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Tecniche e metodi per una pacifica convivenza uomo-cane  
Modulo 16 (pratico): tecniche pratiche di addestramento avanzate  
Tecniche e metodi di addestramento: uso del clicker, targeting, ‘Do as I do’ (apprendimento 
sociale), mobility dog ecc. 
Costruzione di abilità complesse 
Esercizi di obbedienza e controllo 
Tecniche di controllo del comportamento, controcondizionamento, desensibilizzazione 
sistematica 
Modulo 17 (teorico): Igiene e salute 
Aspetti clinico veterinari 
Modulo 18 (teorico): Controllo e prevenzione delle zoonosi 
Cosa sono le zoonosi come fronteggiarle  
Modulo 19 (teorico) Tecniche di primo soccorso 
Tempi e modalità del primo soccorso  
Tecniche pratiche di promo soccorso 
Esercizi pratici di primo soccorso    
Costruzione di abilità complesse 
Modificazione di un comportamento 
Esercizi di obbedienza e controllo 
Tecniche di controllo del comportamento, controcondizionamento, desensibilizzazione 
sistematica 
Modulo 20 (pratico): Introduzione attività sportive 
Agility-dog 
Obedience 
Fly-ball- freestyle 
Dog-dance 
Ricerca  
Attività emergenti 
L’importanza delle motivazioni  
Modulo 21 (pratico) Metodiche di addestramento e di allenamento  
 
 
9. Valutazione finale 
La valutazione finale consterà di un esame teorico-pratico che prevede: 
 
1) una prova scritta composta da domande a risposta multipla  
2) una prova pratica composta da un percorso e attività per la coppia pet-partner  
 
La commissione d’esame sarà composta da 3 docenti del corso e stabilirà l'idoneità del 
candidato comunicando i risultati attraverso il tecnico delegato ENCI al Consiglio Direttivo di 
quest’ultimo. 
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E’ condizione di ammissione all’esame finale il numero minimo di presenze uguale o 
superiore all'80% rispetto alle ore di lezione previste per la parte teorica e all'80% 
rispetto alle ore di lezione previste per la parte pratica. 
 
10. Risorse umane 
 
Dott.ssa Danila D’Angelo 
Medico Veterinario, Laureata presso l’Università Federico II di Napoli, ricercatrice confermata 
settore scientifico disciplinare VET/02, docente di Etologia e benessere animale corso di Laurea 
di Medicina Veterinaria e Docente alla Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e 
Benessere Animale, titolare dell’insegnamento per supplenza del corso “Analisi delle reazione 
organiche e comportamentali degli animali d’affezione” modulo di Zooantropologia Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Docente Scuola 
di Formazione ed Educazione Cinofila E.N.C.I. della Dog Park Ottaviano (NA). 
 
Dott. Vincenzo Mizzoni  
Medico  Veterinario,  laureato  presso  Università  di  Napoli  Federico  II,  Dirigente  Veterinario  
I°  Livello  presso Azienda Sanitaria Locale Na 1 Centro – Esperto di Benessere Animale -
Specializzato in Malattie Infettive degli  Animali  domestici  e  Polizia  Veterinaria  il  
26/07/1999  con  voto  48/50  -  Collaboratore  coordinato e continuato  presso  il  Laboratorio  
di  Diagnostica  Generale,  Dipartimento  di  Sanità  Animale  dell'IstitutoZooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno, sede di Portici (NA). 
 
Dott. Claudio Ciaburri 
Direttore sanitario presso il Centro Cinofilo del Taburno, laureato presso Università degli studi 
Federico II (NA), ed iscritto presso l’ordine dei medici veterinari della provincia di Benevento 
con n. 263. Iscritto al III anno del corso in “alimentazione animale”. 
 
Prof. Angelo Quaranta 
Medico Veterinario esperto in Comportamento Animale – Professore ordinario di “Fisiologia 
Veterinaria” e docente di “Disturbi del comportamento del cane e del gatto” Università di Bari. 
 
Dott. Carlo Ciceroni 
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Ateneo di Pisa; Abilitazione all’Esercizio 
Professionale conseguita presso l’Ateneo di Pisa; iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della 
Provincia di Grosseto in data 10/06/1989; Specializzazione in Sanità Animale, Igiene 
dell’allevamento e delle produzioni animali, conseguita presso l’Università di Pisa; Master 
Universitario di 2° livello in Scienze Comportamentali Applicate – Università di Pisa. Dal 2002 
ad oggi è assegnato funzionalmente alla U.F. Igiene Urbana Veterinaria della Azienda Sanitaria 
di Firenze, con le seguenti funzioni: Gestione delle attività correlate alla profilassi della rabbia 
in ambito urbano; Valutazione della pericolosità dei cani morsicatori; Prevenzione dei 
fenomeni di aggressività da parte degli animali da compagnia (insegnamento nelle scuole, agli 
insegnanti e agli alunni, di principi di zooantropologia ed etologia applicata); Valutazione 
comportamentale ai fini dell’affidamento presso il canile Sanitario di Firenze. Referente dei 
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progetti di Attività assistite con gli animali. Responsabile Assicurazione Qualità (R.A.Q.) 
certificazione sistemi I.S.O. erogazione del Servizio di Igiene Urbana Veterinaria (ISO 
9001:2000). E’ inoltre, Veterinario Comportamentista e docente a convenzione di Etologia 
presso al Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI). 
 
Luca Telese  
 Istruttore cinofilo e docente corsi formazione per: educatori cinofili, conduttori di cani da 
soccorso. Partecipazione al Campionato del mondo per cani da soccorso IRO 2016 – Torino.   
Tecnico di Disc Dog. Istruttore di obedience.  Risultati in Ricerca sportiva: superamento 
Esame IPO RH-T A con GULLIVER DEL NAKURU – LO1226440; superamento Esame IPO RH-T 
B con GULLIVER DEL NAKURU – LO1226440; superamento Esame IPO RH-T A con 
ARRACK&#39;S HOME PEPSI – LO1642158; superamento Esame IPO RH-T B con 
ARRACK&#39;S HOME PEPSI – LO1642158; superamento Esame IPO RH-FL A con GULLIVER 
DEL NAKURU – LO1226440; superamento Esame IPO RH-FL B con GULLIVER DEL NAKURU – 
LO1226440; superamento Esame IPO RH-FL A con ARRACK&#39;S HOME PEPSI – 
LO1642158; superamento Esame IPO RH-FL B con ARRACK&#39;S HOME PEPSI – 
LO1642158. Risultati in competizioni di Obedience: Primo classificato eccellente Dogs 
Olympics Game 2012 classe debuttanti; Classe 2 : LO1226440 - GULLIVER DEL NAKURU; 
Primo classificato eccellente classe 1 gara di selezione 2017 con ARRACK&#39;S HOME PEPSI 
– LO1642158; Primo classificato eccellente classe 2 gara di selezione 2018 con 
ARRACK&#39;S HOME PEPSI – LO1642158. 
 
Addestratrice Lara Iannotti 
Addestratrice cinofila ENCI sez. 1 : addestratori per cani da utilità, compagnia agility e sport. 
Docente e Tutor presso la Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila (ENCI) “Centro Cinofilo 
del Taburno”. Volontaria presso il canile Centro Cinofilo del Taburno. Nella qualifica di 
Operatrice di Zooantropologia didattica ha svolto tale attività presso Istituti di istruzione 
primaria e secondaria e presso istituti penitenziari. Pratica attività sportiva di Obedience. 
 
Addestratore Ubaldo Di Massa 
Direttore del Centro Cinofilo del Taburno. Addestratore cinofilo ENCI sez. 1: addestratori per 
cani da utilità, compagnia agility e sport. Addestratore cinofilo ENCI sez. 3: cani da caccia. 
Master in allevatore cinofilo ENCI. Allevatore con affisso ENCI setter inglesi “Samniticus”. 
Docente e responsabile presso la scuola di Formazione ed Educazione Cinofila ENCI “Centro 
Cinofilo del Taburno”. 
 
Gennaro Vassallo 
Vice presidente della delegazione ENCI e Gruppo Cinofilo Sannita; vicepresidente regionale 
S.A.S. Regione Campania Nord; delegato ENCI prove di lavoro ed utilità dal luglio 2013; delegato 
ENCI di esposizioni; controllore di cucciolate dell’ENCI. Iscritto nel registro degli allevatori 
ENCI. 
 
11. Beni e servizi 
Campo   e aula formativa centro cinofilo del Taburno contrada Bosco Caldaie  CAMPO   
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Campo di addestramento c/o Centro Cinofilo del Taburno – Contrada Bosco Caldaie sn, 
Solopaca (BN) 
Materiali didattici individuali: 
- cartellina con penna e block notes 
- dispense didattiche multimediali 
 
 
12. Costo 
Quota di iscrizione: € 1500,00 Euro (+ IVA) delle quali: 

- € 500,00 (+IVA) da versare all’atto dell’iscrizione entro il 08/05/2021 
- € 250,00 (+IVA) da versare entro il 01/06/2021 
- €250,00 (+IVA) da versare entro il 01/07/2021 
- €500,00 (+IVA) da versare entro il 31/09/2021 

 
 
13. Cosa servirà per lavorare in campo. 
Ogni addestratore utilizza nel proprio lavoro alcuni “strumenti del mestiere” che deve avere 
sempre a disposizione:  
- un guinzaglio da addestramento (con collare) (i nostri cani sono prevalentemente di taglia 
medio-grande);  
- le ricompense per premiare il tuo amico quattro zampe (per i nostri cani vanno bene semplici 
wurstel al pollo, per il tuo chi meglio di te conosce i suoi gusti!);  
- un marsupio o una snack tasck baggy per tenere al sicuro le ricompense;  
- un clicker;  
- i sacchettini igienici.  
 
Nel caso in cui si lavori con il proprio cane è necessari avere a disposizione il 
kennel/trasportino per farlo riposare in sicurezza nei momenti in cui non lavora.  
 
 
14. Come partecipare al corso insieme al proprio cane  
 
Gli iscritti hanno la facoltà di decidere se partecipare alla parte pratica del corso e alla prova 
pratica di esame con il loro cane o con i cani del Rifugio Valdiflora. Tale scelta dovrà essere 
comunicata alla Scuola all’atto dell’iscrizione.  
Qualora gli iscritti desiderino partecipare ai moduli pratici con i loro cani, per gli stessi saranno 
richiesti i seguenti documenti:  
- l’iscrizione all’anagrafe canina  
- il certificato veterinario attestante la possibilità di effettuare attività motorie da parte del cane 
- il libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e valide (in particolare antirabbica 
effettuata almeno un mese prima della prova pratica a cui vuole partecipare e la vaccinazione 
settivalente) 
- copia dell’assicurazione in corso di validità a copertura di eventuali danni causati dal cane. 
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15. Misure di prevenzione Covid-19 
 
Durante le lezioni in presenza saranno applicate tutte le misure di prevenzione Covid 
garantendo il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:  
 

- È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori al momento dell’accesso, 
impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; 

- E’ obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi siano dotati di mascherina 
protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 

- E’ obbligatorio essere muniti di gel per l'igiene delle mani; 
- E’ obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 
- Richiesta eventuale del risultato del un tampone a spese del partecipante. 

 
Data la situazione di pandemia, il Centro Cinofilo del Taburno si riserva il diritto di 
posticipare le lezioni in presenza. 
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Calendario 
 
Data  Moduli Docenti  Ore 

 15,16,17,18 e 
19 

Maggio 

Modulo 1 (teorico): Etologia e comportamento animale 
Modulo 2 (teorico): Cenni di fisiologia e apparati sensoriali  
Modulo 3 (teorico): Benessere animale 
Modulo 4 (teorico): Evoluzione e comparazione delle razze 

Prof. Danila 
D’Angelo 

20 
T 

    
20,21,22,23 

Maggio  
Modulo 5 (teorico): Apprendimento ed educazione Lara Iannotti 

 
16 
T 

    
27,28,29 e 30 

Maggio  
Modulo 6 (teorico): L’ENCI 
Modulo 7 (teorico): Razze sottoposte a prove di lavoro, 
origine, attitudine ed impiego 

Gennaro Vassallo 10 
T 

    
9, 10, 11,12 E 

13  
Giugno  

Modulo 9 (teorico): Basi teoriche dell’apprendimento e 
dell’educazione  

Modulo 10 (teorico): Etogramma del cane e psicologia canina 

Modulo 11 (teorico): 
Condizionamento e Controcondizionamento  
 

Prof. Angelo 
Quaranta  

 
16 
T 

    
25. 26 e 27 

Giugno 
Modulo 12 (teorico): Meccanica del movimento  
Modulo 13 (teorico): Regolamenti e normative d’interesse 
  

Dr. Carlo Ciceroni  18 
T 

    
2, 3 e 4  
Luglio  

  

Modulo 14 (pratico): Metodiche di addestramento 
 

Lara Iannotti   21  
P 

    
9, 10 e 11 

Luglio  
Modulo 15 (pratico): Metodiche di insegnamento in ambito 
domestico 

Lara Iannotti 
 

21 
P 

 
 

 
   

17 e 18 
Luglio 

 

Ripasso moduli pratici Lara Iannotti 
Ubaldo Di Massa  
 

16 
P 

    
      24 e 25 

Luglio  
Modulo 17 (teorico): Igiene e salute 
Modulo 18 (teorico): Controllo e prevenzione delle zoonosi 

Dott. Vincenzo 
Mizzoni 

12 
T 
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Modulo 19 (teorico) Tecniche di primo soccorso 

 

 
Dott. Claudio 
Ciaburri  
 

  
4  
T 

31 
Luglio 

Modulo 8 (teorico) : Alimentazione e lavoro Ubaldo Di Massa  
Farmina pet food  

4 
T 

    
 

28 , 29 
Agosto 

 
  

Modulo 20 (pratico): Introduzione attività sportive 

Modulo 21 (pratico) Metodiche di addestramento e di 
allenamento  

 

Luca Telese 16 
p 

    
5  

Settembre 
ESAME FINALE   

 
 


