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

1. Denominazione progetto formativo: 
Corso di formazione teorico pratica: Addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport 
SEZ 1° 
 
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 oro 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: 150 ore (100 ore di didattica aula-laboratorio, 50 ore di attività pratica). E’ possibile 
effettuare uno stage gratuito presso strutture associate Assocanili, da concordare con la 
direzione della Scuola, con rilascio di relativa certificazione di partecipazione.  
 
Il corso si svolgerà in 7 weekend (orario: venerdì dalle 14.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00). Una 
ulteriore giornata sarà dedicata alla valutazione finale dei partecipanti (13 ottobre 2013 
orario: 9.00-15.00) 
 
8. Contenuti 
Modulo 1 (teorico): Etogramma e benessere animale 
Benessere animale 
Etogramma del cane  
Le dinamiche del branco 
 
Modulo 2 (teorico) Etologia e comportamento animale 
Ontogenesi comportamentale 
Gestione del cucciolo 
 
Modulo 3 (teorico) Comunicazione del e con il cane 
Comunicazione intraspecifica  
Segnali calmanti 
Segnali di pacificazione  
Comunicazione interspecifica: corretto approccio uomo/cane 
 
Modulo 4 (teorico): cani da compagnia  
Test comportamentali per la selezione 
La scelta e l’inserimento in famiglia del cane da canile 
Il gioco nel cane 
Cosa sono e a cosa servono le Puppy Class e le classi di socializzazione 
 
Modulo 5 (teorico): cani da utilità  
Razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego 
Salvataggio in acqua  
Esercizi di Fiuto e discriminazione olfattiva 
Cani d’assistenza e socialmente utili (pet therapy e zooantropologia didattica) 
Ricerca di persone scomparse, cadaveri, tracce ematiche e sostanze  
Utilità e difesa e Prove di lavoro 
 
Modulo 6 (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 
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Modulo 7 (pratico): tecniche e pratiche di addestramento di base 
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 8 (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 9 (teorico): Procedure di educazione e addestramento 
Definizione degli obiettivi educativi 
Valutazione delle capacità di apprendimento  
Valutazione e approccio funzionale 
Pianificazione del lavoro e raggiungimento degli obiettivi didattici 
Procedure di educazione ed addestramento 
La comunicazione efficace 
 
Modulo 10 (teorico): razze canine e razze sofferenti 
Evoluzione e comparazione delle razze 
Caratteristiche di razza del cane e predisposizione all’insorgenza di problemi 
comportamentali 
Maltrattamento genetico dei cani: razze sofferenti 
 
Modulo 11 (teorico): Aspetti normativi 
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 
 
Mod. 12 (teorico): Approccio comportamentale al cane di canile 
Rieducazione del cane da canile  
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Modulo 13 (teorico): aspetti clinico-veterinari 
Cenni di fisiologia e apparati sensoriali 
Evoluzione e comparazione delle razze 
Benessere animale 
Meccanica del movimento 
Alimentazione e lavoro 
Igiene e salute 
Controllo e prevenzione zoonosi 
Tecniche di primo soccorso 
 
Modulo 14 (teorico) rieducazione comportamentale 
Approcci teorici della terapia comportamentale 
Prevenzione dei disturbi comportamentali 
Introduzione ai disturbi comportamentali 
Rieducazione del cane aggressivo 
 
Modulo 15 (teorico): aspetti professionali dell’addestratore cinofilo  
La comunicazione corretta con il proprietario 
Gestione del rapporto addestratore- proprietario 
Gestione del rapporto cane-proprietario 
Gestione integrata comportamentalista-addestratore 
Definizione degli obiettivi educativi 
Pianificazione del lavoro e raggiungimento degli obiettivi didattici 
Gestione degli incontri di socializzazione e dei programmi individuali e collettivi  
Puppy Party, Puppy Class e classi di socializzazione: cosa sono e come si strutturano 
 
Modulo 16 (pratico): introduzione attività sportivo-agonistiche 
Agility-dog 
Obedience 
Fly-ball- freestyle 
Dog-dance 
Attività emergenti 
 
Modulo 17 (pratico): Ripasso tecniche pratiche di addestramento di base e avanzate 
Tecniche e metodi di addestramento 
Generalizzazione e discriminazione 
Costruzione di abilità semplici 
Costruzione di abilità complesse 
Modificazione di un comportamento 
Esercizi di obbedienza e controllo 
Tecniche di controllo del comportamento, controcondizionamento, desensibilizzazione 
sistematica 
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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 orale  
3) 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. 
 
10. Risorse umane 
Francesca Cena: 
Medico Venterinario Comportamentalista, laureata a Torino, tirocinio pratico presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Edimburgo e poi ad Uppsala (Svezia) presso Ospedale 
Veterinario dell’Università, Master postuniversitario di 2° livello in “Medicina 
Comportamentale degli animali da compagnia”. Dopo diverse esperienze nell’ambito della 
clinica dei piccoli animali, ad oggi si occupa esclusivamente di medicina comportamentale e di 
zooantropologia didattica ed assistenziale, in qualità di collaboratore dell’Associazione 
Impronta, organizza Puppy Class e progetti di formazione del personale e consulenza presso il 
Canile Municipale ed il Canile Rifugio di Torino, Docente al Master allevatore Cinofilo 
organizzato da E.N.C.I. e A.N.M.V.I. 
 
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). 
 
Carlo Ciceroni: 
Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene dell'allevamento e delle produzioni 
animali, Master in Scienze Comportamentali Applicate, Medico Veterinario ASL Firenze, 
Veterinario Comportamentalista e docente a convenzione di Etologia presso la Scuola 
Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore Scientifico Progetto “Melampo”, 
Membro del Comitato Nazionale dell’E.N.C.I. “Cane nel sociale”, Docente Scuola di Formazione 
ed Educazione Cinofila E.N.C.I. della Dog Park Ottaviano (NA), Docente presso Centro di 
Formazione riconosciuto E.N.C.I. Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Docente presso Centro di 
Formazione riconosciuto E.N.C.I. Il Bosco di Puck Cortona (AR), Docente presso Centro di 
Formazione riconosciuto E.N.C.I. Gruppo Cinofilo Grossetano (GR) 
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Elena Finocchietti 
Addestratore Cinofilo E.N.C.I. sez. 1, Educatore Cinofilo, esperto in Puppy Class e Classi di 
Socializzazione, Docente ed esperto di Zooantropologia Didattica, operatore di Pet Therapy, 
Istruttore Cinofilo del Canile Dog Park di Ottaviano, Docente e Tutor Scuola di Formazione ed 
Educazione Cinofila E.N.C.I. della Dog Park Ottaviano (NA), Docente presso il Centro di 
Formazione Cinofila riconosciuto E.N.C.I. Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Responsabile 
Segreteria Nazionale e Resp. Progettazione servizi e attività di Assocanili, Membro del 
Comitato Scientifico del Primo Museo del Cane Italiano FOOF (Mondragone (CE), esperto in 
comunicazione, Responsabile campagne di sensibilizzazione per conto dell’Associazione 
Operazione C. Tutela e prevenzione del randagismo. 
 
Massimo Campini: 
Istruttore cinofilo per educazione di base, obedience, agility dog, dog dance - freestyle, ricerca 
di superficie, cani da Pet Therapy, preparazione cani da esposizione, Responsabile Centro 
Cinofilo Dakota Dog (Arezzo), Docente Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila E.N.C.I. 
della Dog Park Ottaviano (NA), Docente presso Centro di Formazione riconosciuto E.N.C.I. 
Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Docente presso Centro di Formazione riconosciuto E.N.C.I. Il 
Bosco di Puck Cortona (AR). 
 
Savio Giuseppe di Dato: 
Addestratore Cinofilo E.N.C.I. sez. 1, Docente Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila 
E.N.C.I. della Dog Park Ottaviano (NA), Istruttore cinofilo per educazione di base e rieducatore 
comportamentale presso la struttura Happy Snout Sant’Anastasia (NA), collabora con Canile 
Dog Park come rieducatore comportamentale ed operatore per rieducazione cani aggressivi. 
 
Lorenzo Boffa: 
Addestratore Cinofilo E.N.C.I. sez. 1, Docente Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila 
ENCI della Dog Park Ottaviano (NA), Istruttore cinofilo per educazione di base e rieducatore 
comportamentale presso Canile Comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), collabora con 
Canile Dog Park come rieducatore comportamentale ed operatore per rieducazione cani 
aggressivi. 
 
Gerardo Ferrentino: 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza-Scienze dell’Amministrazione: già docente in corsi ECM 
rivolti a Veterinari e laureandi e nelle scuole, ed esperto di normative del settore veterinario; 
componente comitato tecnico faunistico venatorio provinciale. 
 
Luigi Nerilli: 
Laureato in Farmacia il 22 Luglio 1972 presso l'Università degli Studi di Bologna. Titolare 
della omonima farmacia in Campobasso. Allevatore della razza Pointer Inglese dal 1974 con 
l'affisso “Delle Macchie”. Esperto/Giudice E.N.C.I. per tutte le prove di caccia per razze da 
ferma inglesi e continentali nonché di Esposizione. Già Presidente del Circolo Maremmano 
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Abruzzese e del Gruppo Cinofilo Pentro, attualmente è Presidente del Club Italiano Griffone 
Korthal. Ha ricoperto la carica di Consigliere E.N.C.I. nel consiglio presieduto dall'ing. 
Giuseppe Fiore e nel triennio 2007 - 2010 nel consiglio presieduto dal Dott. Domenico 
Attimonelli.  Attuale ricopre la carica di  consigliere ENCI  con  la lista Attimonelli . 
 
 
 
 
 
11. Beni e servizi 
Aula formativa centro cinofilo del Taburno contrada Bosco Caldaie  – Sala M. E.G  – via Procusi  
Solopaca.  
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: € 1.200,00 Euro (IVA esclusa) delle quali € 400,00 da versare all’atto della 
preiscrizione, € 600,00 all’avvio delle lezioni e il restante da saldare entro il 4° week end del 
corso. Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione al corso. 
 
13. Logistica 
Il Centro Cinofilo del Taburno metterà a disposizione i cani del canile per esercitazioni 
specifiche. E’ invece auspicabile che gli iscritti partecipino ai moduli pratici con i loro cani per 
i quali saranno richiesti l’iscrizione all’anagrafe canina, un certificato veterinario attestante la 
buona salute del cane e la possibilità di effettuare attività motorie, il libretto sanitario 
riportante le vaccinazioni effettuate e la dichiarazione autocertificata dell’assicurazione 
dell’animale. Per chi lo richiedesse, sarà offerta l’opportunità di alloggiare in strutture 
ricettive convenzionate ubicate nelle vicinanze della sede. 
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Calendario 
Orario delle lezioni: 

venerdì dalle 14.00 alle 19.00  
sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 

domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 

 
Data  Moduli Docenti  Ore 

19 luglio  
20 luglio   
21 luglio  

Modulo 1 (teorico): Etogramma e benessere animale 
Modulo 2 (teorico): Etologia e comportamento animale  
Modulo 3 (teorico): Comunicazione del e con il cane  

Francesca Cena   
 

Elena Finocchietti 

23 
T 

    
27 luglio  
28 luglio  

Modulo 4 (teorico): Cani da compagnia 
Modulo 5 (teorico): Cani da utilità  

Danila D’Angelo 
 

18 
T 

    
2 agosto  
3 agosto  
4 agosto  

Modulo 6 (teorico): basi teoriche dell’apprendimento e 
dell’educazione  
Modulo 7 (pratico): tecniche e pratiche di addestramento 
base 

Elena Finocchietti 
 

Savio Di Dato e 
Lorenzo Boffa 

14T 
+ 

9 P 

    
9 agosto  

10 agosto  
11 agosto  

Modulo 8 (pratico): tecniche pratiche di addestramento 
avanzate e rieducazione comportamentale  

Massimo Campini  
e 

Elena Finocchietti 

 
23P 

    
30 agosto  

 
31 agosto  

1 settembre 

Modulo  9 (teorico): Procedure di educazione ed 
addestramento  
Modulo 10 (teorico): razze canine e razze sofferenti  
Modulo 11 (teorico): Aspetti Normativi  

Elena Finocchietti 
 

Luigi Nerilli 
Gerardo Ferrentino 

 
23T 

    
13 settembre 

 
14 settembre  
15 settembre  

Modulo 12 (pratico): approccio comportamentale al cane di 
canile  
Modulo 13 (teorico): Aspetti Clinico Veterinari  
Modulo 14 (teorico): rieducazione comportamentale 

Elena Finocchietti e 
Lorenzo Boffa 
Carlo Ciceroni  

5P 
 

18T 

    
27 settembre  

 
28 settembre 
29 settembre  

Modulo 15 (teorico): Aspetti professionali addestratore 
cinofilo  
Modulo 16 (pratico): Introduzione attività sportivo-
agonistiche 
Modulo 17 (pratico): Ripasso tecniche pratiche di 
addestramento di base e avanzate 

Elena Finocchietti 
 

Massimo Campini/ 
Elena Finocchietti/ 
Savio Di Dato/ 
Lorenzo Boffa 

 
5T+ 
18P 

 

 
13 ottobre  

 
VALUTAZIONE FINALE TEORICO E PRATICA 

3 commissari + Del. 
ENCI 

 

 
Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti. 


