“L’IMPRONTA ONLUS & GIARDINO DELLE ESPERIDI”
ENTE DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO DA A.I.P.O. DBN

PROGRAMMA
CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI CINOFILI
ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE – PIANO DIDATTICO
IL PERCORSO FORMATIVO SI ARTICOLA IN 320 ORE
200 ORE FAD SUI SEGUENTI ARGOMENTI
Storia ed evoluzione del cane - Origine della specie - Domesticazione - Evoluzione delle razze canine
(vocazioni e attitudini) - Anatomia e fisiologia del cane - Cinognostica (morfologia e meccanica del
movimento) - Riproduzione e lattazione - Il cucciolo (periodo di socializzazione, problematiche del
cucciolo, cause e metodi correttivi, pubertà, ingresso e permanenza nel mondo adulto) - Puppy class
- L’Etogramma - L’Arousal - La Comunicazione - L’apparato sensoriale - Linguaggio del corpo
(prossemica, cinetica e posture) - I segnali calmanti - L’aggressività - Lo stress - Metodi di educazione
cinofila - Normative nazionali di riferimento in materia di tutela e benessere degli animali d’affezione
e lotta al randagismo

100 ORE DI TIROCINIO DIDATTICO IN PRESENZA DAL 15/05 AL 18/07/2021
suddivise in 6 moduli modello week-end full immersion orario 8,30-18,30 dal 15 maggio al 18 luglio
2021 presso il Centro Cinofilo Tiberino località Scorano 00060 Capena.

20 ORE DI VERIFICHE IN PRESENZA
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Modulo 1 15/05 e 16/05/ 2021
Registrazione partecipanti
Presentazione del corso
Legge n.4/2013 e del D.lgs n. 13/2013 e valore attestazione di Qualità e Qualificazione
AIPO-DBN
Il lupo
Cenni della storia ed evoluzione del cane e delle razze canine
Principi teorici della comunicazione
Etogramma e apprendimento sociale
Comportamento e posizionamento sociale del cane
Gli strumenti dell’educatore cinofilo
Figura dell’educatore cinofilo
Rapporto con il cliente
Prove sul campo












Modulo 2 29/05 e 30/05/2021
Metodo tradizionale
metodo di educazione gentile
modello cognitivo zoo antropologico
Approccio corretto con il cane
Valutazione dei bisogni riferiti al cane e alla famiglia
Analisi del processo di valutazione
Lavorare con le emozioni (Arousal)
Lo Stress
Errori di comunicazione
Prove sul campo










Modulo 3 05/06 e 06/06/2021
La gestione del cucciolo in casa
Fasi e processi dell’età evolutiva
Processo di attaccamento
Processo di socializzazione
Puppy class
Il proprietario nella relazione col cane
Costruzione del processo pedagogico
Prove sul campo
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Modulo 4 19/06 e 20/06/2021
La Comunicazione
Linguaggio del corpo (prossemica, cinetica e posture)
I segnali calmanti
L’aggressività
Alimentazione e Nutrizione
Cenni di Naturopatia Veterinaria
L’uso delle essenze floreali (fiori di Bach)
Corso Teorico/Pratico ”Primo Soccorso Veterinario-BLSV”
Prove sul campo

Modulo 5 03/07 e 04/07/2021
 Luring training
 Clicker training
 Shaping
 Il cane al guinzaglio
 Tecniche di conduzione del cane in aree urbane
 Tecniche di gestione del cane in libertà
 Il lavoro in canile e tecniche di gestione
 legge n.81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro in ambito
cinofilo
 Procedure e/o istruzioni di lavoro, conoscenza dei dispositivi di protezione individuale
specifici per settore della cinofila (sportivo, educativo, sociale, comportamentale)
 Prove sul campo
Modulo 6 17/07 e 18/07/2021
 Prove sul campo
 Esame verifica finale
TEST DI VALUTAZIONE
Al termine di ogni modulo sarà effettuato un test di apprendimento, la verifica finale sarà
comprensiva delle materie trattate nell’intero corso. Il superamento della stessa (alla presenza di
esaminatore AIPO) è necessario per il rilascio dell’attestato di Qualità e Qualificazione della
Professione rilasciato da AIPO in conformità della L.4/2013 . Nel caso di mancato superamento
dell’esame finale si ha diritto a ripeterlo alla prima sessione disponibile ma, previo pagamento
contributo spese e, non prima di quattro mesi.
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RESPONSABILI DELLA DIDATTICA
Carlo Fagioli
Per lo svolgimento del corso, ‘L’Impronta & Giardino delle Esperidi’ si avvale della collaborazione di
professionisti altamente qualificati con maturate e certificate competenze nel settore di
insegnamento, a disposizione degli allievi durante tutto il percorso di formazione

REFERENTE PER A.I.P.O.DBN
Paolo Tarantino
AIPO
è un’associazione professionale nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle
associazioni che rilasciano l’Attestato di qualità e qualificazione Professionale dei servizi prestati ai
soci, ai sensi della L. 4/2013. L’associazione non ha scopo di lucro.
AIPO
promuove, inoltre, la formazione in ambito cinofilo e della cura degli animali in genere, riferito in un
ambito sociale.
AIPO
opera nell’ambito delle responsabilità e delle competenze previste dalla Costituzione italiana e dalla
legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate in ordini o collegi. Pertanto, con questa
espressione «professione non organizzata in ordini o collegi», rappresentata e tutelata da AIPO, di
seguito denominata «professione», viene indicata l’attività economica, anche organizzata, volta alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Elenco completo dei Docenti:
Carlo Fagioli
Iscritto nell’Albo Nazionale ENCI Addestratori Cinofil , Formatore Cinofilo Certificato
Docente corsi ENCI

Stefano Luigi Argiolas
Medico Veterinario esperto in Medicina d’Urgenza e Disaster Management

Alessandro Emberti Gialloreti
Operatore di canile, Educatore Cinofilo Professionale AIPO n.28

Alessandra Ortensi
Farmacista, Educatore Cinofilo Operatrice in Essenze Floreali e Fitoterapia

Alessandro Paolucci
Addestratore ed Educatore Cinofilo riconosciuto ENCI e CSEN

Simone Ricci
Zoologo, Coordinatore Tecnico “Life Projet MED-WOLF”

Raffaello Salvini
Addestratore Qualificato CSEN esperto in “ Drug Detection e Search and Rescue”

Paolo Tarantino
Educatore Cinofilo Professionale AIPO n. 43 Operatore in Essenze Floreali AIPO n.43
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PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo del corso è di:
Euro 700,00 con le seguenti modalità
(Euro 100,00 all’iscrizione e Euro 300,00 entro il 05/06/2021) e Euro 300,00 entro il 10/07/2021
Il mancato pagamento del corso non permetterà l’accesso all’esame finale
L’iscrizione al corso deve essere effettuata entro e non oltre il 10/05/2021 compilando l’apposito
modulo di iscrizione (allegato A)

LA QUOTA D’ISCRIZIONE E’ COMPRENSIVA DI
- Coffee Break
- Pranzo (specificare se vegetariani, vegani ecc)
- Materiale didattico per FAD (che verrà consegnato al momento dell’iscrizione)
- Corso Teorico/Pratico di Primo Soccorso Veterinario-BLSV
con relativo Attestato di Partecipazione
- Attestato di Qualità e Qualificazione rilasciato da AIPO - DBN
- Quota associativa anno 2021 AIPO – DBN

STRUTTURA RICETTIVA
La Locanda sul Tevere B&B Country House via Del Tevere 26t 000165 Fiano Romano (RM)
(convenzionata per i partecipanti al corso che vogliono pernottare sul posto)

Comunicazioni ai Corsisti








Qualora il corso - per cause di forza maggiore- non dovesse avere luogo, l'importo verrà totalmente
restituito
Chiunque rinunci alla partecipazione al corso, successivamente al perfezionamento dell'iscrizione,
non avrà diritto al rimborso dell'importo versato ma avrà un credito spendibile per altri corsi di
formazione organizzati dall’Associazione L’Impronta e Giardino delle Esperidi
Eventuali variazioni di date verranno decisi in accordo con i partecipanti del corso
Possono accedere al centro soltanto cani in buona salute, in regola con le vaccinazioni ed il
trattamento antiparassitario, sverminazione e dotati di microchip identificativo. Le femmine in
periodo di estro potranno accedere alle attività solo previo accordo con i docenti.

Tutte le comunicazioni inerenti al corso saranno inviate all'indirizzo mail indicato (obbligatorio).
Il sottoscrittore si impegna all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle
attività formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della
documentazione che sarà fornita nel percorso di formazione, per un uso diverso da quello di studio
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto dell’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16. Il trattamento dei dati da parte de “L’Impronta &
Giardino delle Esperidi” sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
e per gli adempimenti connessi alla presente procedura
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Allegato A

L’impronta & Giardino delle Esperidi
Ente Formativo AIPO DNB
Modulo d’iscrizione al corso di formazione per educatori cinofili
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________ prov._____ Il ______________
residente in_________________ via _____________________________________________
n.______ cap______________ recapito telefonico__________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
mail __________________________________________@___________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
al Corso di Formazione per Educatori Cinofili qualificato AIPO-DBN
Allega al presente Modulo di Iscrizione:
 Ricevuta del bonifico bancario effettuato ad Associazione onlus L’Impronta
IT65U0832703251000000000222 BCC Roma Ag.140
 Certificato Medico di sana e robusta costituzione
Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato al
seguente indirizzo di posta elettronica settore.corsiformazione@gmail.com entro il 08/05/2021

Firma per accettazione
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