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L’applicazione di un Modello specifico di Comunicazione, al settore cinofilo è una 
realtà che consente di raggiungere obiettivi in modalità ottimizzata. Il modello 
rappresenta un protocollo nel quale il tecnico può ritrovare un riduttore di 
complessità che accentua la professionalità e blocca le azioni disfunzionali 
traducendo ogni sforzo in un atto efficiente ed efficace avvalendosi dei pilastri 
proprie delle neuroscienze e della comunicazione strategica performativa. 

 

http://www.ilcinofilo.it/
http://www.educatorecinofilocomportamentale.it/


PROGRAMMA DEL Corso Per  
Educatore Cinofilo Certificato. 

Counsel Coach Cinofilo- Corso riconosciuto M.S.P. ITALIA(C.O.N.I.) E NARDONE GROUP 

 
  MODULO INTRODUTTIVO 

 Introduzione al percorso formativo in E-Learning  

 Guida all’utilizzo  

  AREA CONTATTI  

  MODULO 1 

0/8  

 Sezione 1 -Presentazione del Modulo 1, la concezione del cane  

 Sezione 2- Statuti di enti cinofili -conosciamo le aree di intervento  

 Sezione 3 – Panoramica attività cinofile  

 Sezione 4 – Regolamenti cino-tecnici(campionatura)  

 Sezione 5 –Pratica Modulo 1  

 Sezione 6 – Il Modello Breve Strategico  

 TEST 1  

 

  MODULO 2 

0/8  

 Sezione 7 – La visione di Konrad Lorenz  

 Sezione 8 – Origini e domesticazione del cane  

 Sezione 9 – Etologia Canina e Sequenza comportamentale  

 Sezione10 – Zoo-antropologia, relazione uomo animale  

 Sezione 11 – Relazioni Interspecifiche e intraspecifiche  

 Sezione 12 – La comunicazione, struttura e processi  

 TEST 2  

  MODULO 3 

0/12  

 Sezione 13- Basi scientifiche dell’apprendimento pratico  

 Sezione 14- Approccio comportamentista-la riflessologia  

 Sezione 15- Il comportamentismo- Thorndike  

 Sezione 16- Il comportamentismo- Condizionamento classico  

 Sezione 17- Il comportamentismo- Condizionamento operante  

 Sezione 18- Il comportamentismo- Teorie di istruzione ed 

apprendimento.  

 Sezione 19- Cognitivismo  

 Sezione 20- Cognitivismo 2  

 Sezione 21- Video tutorial  

 Sezione 22- Cenni sul Cliker Training  

 Sezione 23- L’approccio Bio-Sistemico  

 TEST 3  

La base è la premessa 

sulla quale sarà 

strutturato il percorso 

formativo.  

 

Parte teorica 
istituzionale 

Fino dai primi steps 

utilizzeremo la tecnica 

del lear by doing per 

apprendere le 

strutture dei concetti 

fondamentali per la 

pratica 

Parte 
pratico-
conoscitiva 

Un modello scientifico 

si posa su concetti 

solidi e dimostrabili 

Parte storica e 
bibliografica 

Introduzione e 

strumenti utili. 

Parte 
introduttiva 

https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/introduzione
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-2
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/servono-delucidazioni
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-1-presentazione
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-2-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-3-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-4-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-5-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-6-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/quizzes/quiz-2
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-7-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-8-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-9-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-10-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-11-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-12-corso-educatori
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/quizzes/quiz-3
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-36
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-37
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-38
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-39
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-40
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-41
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-41
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-42
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-43
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-44
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-45
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-46
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/quizzes/quiz-4
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  MODULO 4 

0/8  

 Sezione 24- Il cucciolo: fasi di sviluppo psico-fisico  

 Sezione 25- Scala neotenica  

 Sezione 26- I Sensi  

 Sezione 27-Anatomia  

 Sezione 28- Il cane in movimento  

 Sezione 30- Leggere il cane  

 TEST 4  

  MODULO 5 

 Sezione 31- Come ottenere “apprendimento”   

 Sezione 32- MOTIVAZIONI,EMOZIONI-AROUSAL  

 Sezione 33- Pet Therapy  

 Sezione 34- Pratica  

 Sezione 35-Protocollo operativo  

 Sezione 36- Lo stato di Autorealizzazione del cane  

 Sezione 37-Consolidiamo gli apprendimenti-Attivazione mentale  

 Sezione 38-Prossemica  

 TEST 5  

  MODULO FINALE 

0/2  

 Istruzioni per le sessioni di esame  

 TEST CORSO PER EDUCATORE CERTIFICATO  

 

 
 

Impariamo, facendo ! 

Conosciamo il cane per 

iniziare a formare da 

una prospettiva 

vantaggiosa 

Parte pratica 

Definiamo i programmi 

e attuiamo processi di 

formazione  

Parte pratica 

Test, esame e saggio 

finali per confermare 

l’apprendimento 

pratico e teorico dei 

contenuti del corso e 

ottenere la 

certificazione 

Parte 
Valutativa 

Ogni Modulo prevede un test per la comprensione. 

Nel Calendario , l’allievo trova orari dedicati al modulo per le docenze… è 

sufficiente aprire il rispettivo calendario e selezionare uno fra gli orari 

indicati per lezione che si vuole frequentare.. 

Nota: 

https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-48
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-49
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-50
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-51
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-52
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-54
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/quizzes/quiz-5
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/lesson-55
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-32
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-33
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-34
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-35
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-36
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-37
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/modulo-38
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/quizzes/test-5
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/lezioni/istruzioni-per-le-sessioni-di-esame
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/courses/corso-educatore-cinofilo-p-s-c-s-certificato/quizzes/test-corso-per-educatore-certificato
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DESTINATARI DEL CORSO 
Allevatori, dogs-handler, operatori e tecnici di pet-therapy, tecnici di discipline cino-sportive, 
tecnici di piani di attuazione di progetti cino-tecnici in ambito di protezione civile e pubblica 
utilità. 
 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO PER EDUCATORE CINOFILO  
A coloro che intendo attivarsi per conoscere le tecniche di insegnamento per il cane ed i 
relativi settori o discipline. 
A chi necessita di qualificarsi per svolgere una professione inerente la cinofilia. 
A coloro che vogliono conoscere, sapere e saper fare. 

 
 

“Mi è sembrata una cosa straordinaria: conoscere la spiegazione di ogni 

cosa, sapere perché ha inizio, perché finisce, perché è”–(Socrate) 

“La pratica senza la teoria è cieca, come cieca è la teoria senza la 

pratica.”–(Protagora) 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Il modello inserito nel corso consente di imparare, oltre alle principali tecniche di 
insegnamento verso il cane, anche di pianificare il training con i proprietari e a 
comunicare in modo strategico: 

 Individuazione degli obiettivi da raggiungere, rilevazione delle risorse del cliente 

 Analisi delle difficolta-problemi da superare 

 Valutazione dei tentativi fallimentari di soluzione messi in atto 

 Ristrutturazione delle modalità fallimentari e rilevazione delle alternative possibili, 
leva sui punti di forza del cliente elicitando le risorse da lui espresse in altre situazioni 
difficili della sua vita. 

 Accordo congiunto sui cambiamenti da realizzare. 

 
Il Modello Strategico: le principali tecniche 
Usualmente i problemi hanno origine da una difficoltà sulla quale il Cliente si è  
solitamente bloccato introducendo tentativi di soluzione che hanno inconsapevolmente 
peggiorato la situazione iniziale. In tal caso comprendere “come funziona ciò che non 
funziona” permette di condurre e costruire insieme al Cliente quei percorsi idonei ad 
aggirare gli ostacoli che hanno contribuito a creare il problema. 



PROGRAMMA DEL Corso Per  
Educatore Cinofilo Certificato. 

Counsel Coach Cinofilo- Corso riconosciuto M.S.P. ITALIA(C.O.N.I.) E NARDONE GROUP 

 
 

 Tecniche di definizione dell’obiettivo e disvelamento delle tentate soluzioni 

 Analisi descrittiva della situazione problematica e/o obiettivo 

 Tecnica del “Come peggiorare” per svelare le “Tentate Soluzioni disfunzionali” 

 Tecnica dello “Scenario oltre il problema” 

 Tecnica dello “Scalatore” 
 

 
 

La Comunicazione Strategica. 
 

Il ruolo del Counsel Coach Cinofilo è particolarmente variegato, questi può trovarsi ad 
effettuare il suo intervento in ambiti molto diversi tra loro. (individui, gruppi, 
organizzazioni)  
E’ per questa ragione che si ritiene di rilevante importanza costruire il rapporto con il 
Cliente (persona, gruppo, famiglia) ogni volta in modo mirato ed adeguato al suo stile, 
alla sua sensibilità oltre che alle sue esigenze: 

 La formazione della prima impressione, l’impatto sulla formazione di opinioni; 
elementi di comunicazione non verbali e para verbali. 

 Creare sintonia attraverso il linguaggio adattato allo stile e alle modalità 
comunicative del cliente. 

 Apprendere a usare l’alternanza tra linguaggio digitale e analogico e tra 
comunicazione indicativa e comunicazione performativa. 

 Analisi di situazioni reali presentate dai partecipanti. 
 

 L’arte delle domande strategiche: discriminanti, orientanti, ad illusione di 
alternativa di risposta . 

 Riassumere per ridefinire utilizzando il linguaggio sia logico che analogico 

L’arte delle parafrasi ristrutturanti: ridefinire la forma, i contenuti per creare 
alternative di cambiamento 

 
Sensazioni/Emozioni: le resistenze al cambiamento 

 

 Le 4 sensazioni di base che influiscono sulle percezioni –emozioni- decisioni. 

 La Paura- la Rabbia - il Dolore - il Piacere: stratagemmi di intervento 

Tipologie di resistenza.  

 Tecniche base per la gestione delle resistenze al cambiamento 

 

 

La tecnologia del cambiamento: la logica strategica 
 Dalla Logica ordinaria a quella non ordinaria-strategica: gestire la mente che ci 

inganna 
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 Logica dell’autoinganno: quando è funzionale o disfunzionale 

Loca delle ambivalenze: contraddizioni, paradossi e credenze come usarle per il 
cambiamento 

 Arte e scienza dello stratagemma: magia e tecnologia del cambiamento 
strategico tredici stratagemmi essenziali: cavalcare la propria tigre e le tigri altrui 

 Le resistenze al cambiamento ed espedienti strategici 
 

Action oriented CounselCoaching: l’evoluzione al Modello 
 Come si può allineare pensieri, emozioni, sensazioni compiere poi l’azione 

più strategica e funzionale? 

 Le sei evidenze e fare appello alla mente consapevole. 
 

Coaching e Self help Strategico: imparare il controllo delle 

proprie reazioni e trasformare i propri limiti in risorse. 
 Rompere le proprie rigidità di pensiero e azioni  
 Indagare cambiando le proprie prospettive 

 Utilizzo del dialogo strategico come forma di auto inganno capace di 
trasformare i propri limiti in risorse 

 Analisi delle incapacità strategiche 

 Analisi delle sensazione che veicolano le nostre reazioni: stratagemmi evoluti 
per ri-orientare le nostre inclinazioni 

 Gestione delle proprie modalità di percezione e di reazione nei confronti delle 
situazioni più stressanti 

 Apprendere a utilizzare appieno le proprie risorse nei confronti dei più 
complicati problemi 

 Comunicare efficacemente con se stessi e gli altri in modo da evitare di  
intrappolarsi in rigidi frame 

 L’arte dello stratagemma nella sua essenza applicativa 

 

 

 

IL CINOFILO-obiettivi in ambito educativo 
Il modello rappresenta un protocollo nel quale il tecnico può ritrovare un riduttore di 
complessità che accentua la professionalità e blocca le azioni disfunzionali 
traducendo ogni sforzo in un atto efficiente ed efficace. 
 
Tra punti salienti del programma cinofilo che un tecnico educatore potrà aggiungere 
alle proprie skills troviamo: 

 

 Costruire un accordo sull’obiettivo per il cane 

 Rendere il cane parte attiva del proprio cambiamento 

 Capacità di distinzione fra atteggiamenti e comportamenti 

 Formare ed educare in ambito sociale-urbano familiare-relazionale 
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 Educare alla discipline cino-sportive 

 Educare cani per  l’impiego in ambito emergenziale 

 Saper riconoscere le emozioni attraverso la lettura dell’ l’etogramma del cane e 
rapportarle con eventuali condizioni emotive riscontrabili nella persona. 

 Gestire la gradualità della formazione 

 Portare il cane (ed il binomio) verso un’elevata Auto realizzazione 
 
 

SPECIFICHE DEL CORSO PER EDUCATORE CINOFILO  
 

Nel corso sono previsti:  

 Testi ed immagini  

 Video tutorial 

 Video case Histories 

 12 Lezioni dal vivo con docenti specializzati  

 12h “Open Chat” con tutor e docenti (Whatsapp-Telegram-E.mail)  

 Invio di protocolli specifici ad hoc  

 Test finale scritto  

 Test Finale Orale 

 Saggio Finale Operativo  

 Certificazione (previa superamento degli esami-almeno 80%) 
 
 

DOCENTI ,RESPONSABILI, TUTOR E RELATORI: una sinergia di 
competenze complementari. 
 
Fabio Noferi, Istruttore Cinofilo- C.S.E.N, ENCI, FIGURANTE S.A.S. ,tecnico della 
gestione dell’aggressività del cane, Formatore M.S.P., diplomato in Problem Solving 
Strategico Breve presso STC Strategic Therapy Center, collaboratore presso progetti di 
reinserimento di cani con disfunzioni comportamentali provenienti da strutture di 
contenimento per “randagi”, responsabile del progetti per la cura di soggetti di conclamata 
aggressività e psico-disfunzioni nella relazione uomo-animale. 
 
Dott.ssa Maria Cristina Nardone- Oggi Nardone Group è guidato da M. Cristina Nardone, 
quale amministratore unico, con una sede centrale ad Arezzo, una filiale a Madrid, 10 sedi 
formative e un team formato da 30 consulenti e 40 formatori . Tutti specializzati presso le 
“Scuole Nardone Group” e costantemente aggiornati, dotati di qualità che M. Cristina 
Nardone ritiene uniche: una profonda conoscenza teorica e pratica del Modello Breve 
Strategico e una straordinaria passione per quello che fanno, uniti a una grande esperienza 
e capacità di condividerla. Nardone Group è una società di consulenza e formazione 
specializzata in soluzioni e miglioramento delle prestazioni. “Aiutiamo persone e aziende a 
risolvere problemi in tempi brevi e raggiungere risultati straordinari che richiedono un 
cambiamento nel comportamento umano.”  
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Pietrini Fabio - Responsabile MS..P. TOSCANA e del Il Centro di Formazione di MSP Prato 
per lo sviluppo di una reale e concreta rete di operatori attraverso corsi di formazione 
qualificati, volti a creare figure altamente preparate e comunicative, esperte e capaci nel 
settore, da inserire nel mondo del lavoro o del tempo libero. I corsi trattano gli argomenti in 
modo attento e preciso ed offrono una preparazione completa ai propri iscritti, dando loro le 
giuste credenziali e i fondamentali strumenti per interagire con l’altro, attraverso metodologie 
innovative ed interessanti, volte a creare nel fruitore una profonda motivazione, un’attenta 
cura e una reale professionalità  
Vincenzo Vittozzi- coo-responsabile del progetto per Unità Cinofilo Anti-degrado e Anti-
droga (2018) per i V.V.U.U. del comune di Firenze – 
Francesco Marinelli .addestratore E.N.C.I.,, Formatore M.S.P., , Responsabile del Gruppo 
Unità Cinofile da Soccorso di Terranuova Braccionino (AR)  

Dott. Paolo Mancini, Medico Veterinario- specializzato in ambito comportamentale.  
 
Dott.ssa Aleida Paladini- Medico Veterinario Comportamentalista, Libero professionista, 
esperto in Interventi Assistiti con gli Animali e problematiche di educazione, sviluppo, 
socializzazione, paura, fobia, aggressività, iperattività, distruzioni, ansia da separazione, 
eliminazioni inappropriate. Gestione e terapia di problematiche e patologie comportamentali 
 

 
COME FUNZIONA L’ITER FORMATIVO: 
 

 L’allievo inizierà dalla lettura/studio del materiale didattico presente nei moduli del 
corso reperibile presso l’apposita sezione della piattaforma: 
www.educatorecinofilocomportamentale.it. 

 Il materiale didattico è organizzato in 5 moduli + un Modulo d’esame finale. 

 Al termine della visione di ogni modulo potrò eseguire il test di conferma di lettura 
relativo al Modulo stesso. 

 Prenderà appuntamento per i due incontri con i docenti del corso assegnati al Modulo  

 Detti incontri si terranno sulla piattaforma dedicata su Google meet per una durata di 
2 ore ciascuno.  

 Ogni incontro sarà registrato e la registrazione sarà disponibile sulla dashboard 
dell’allievo , presente nella sessione “DASHBOARD del sito web 
www.educatorecinofilocomportamentale.it. 

 Attraverso sistemi di messaggistica o telefono disporrà di consulenze dirette sugli 
argomenti del corso trattati per approfondimenti o delucidazioni. 

 Quando lo riterrà opportuno, l’allievo potrà richiedere l’inizio della proprie sessioni di 
esami. 

 Il corso può essere completato con un termine massimo di 18 mesi, dopo di che la 
piattaforma bloccherà automaticamente gli accessi al materiale didattico, mentre 
resteranno fruilbili le video registrazioni delle lezioni con i docenti.(Può comunque 
richiedere una unica  proroga di ulteriori 18 mesi). 

 

http://www.educatorecinofilocomportamentale.it/
http://www.educatorecinofilocomportamentale.it/
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Informazioni Ente Formatore I corsi di ILCINOFILO  

 

Hanno il pieno consenso e l’approvazione di MSP e, soprattutto, costituiscono il 
piano di studi e di pratica per il riconoscimento istituzionale.  
Sono strutturati con base formativa evoluta e non rappresentano solo un corso nel 
quale viene rilasciato un diploma ma consento di raggiungere  una preparazione 
tecnica completa ed approfondita.  
Il diploma tecnico che andiamo a rilevare con questa fase formativa è un 
CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTA, prima da MS.P. (Movimento Sportivo 
Popolare) poi dal C.O.N.I. all’interno del sistema operativo S.N.A.Q.( Sistema 
Nazionale Di Qualifiche Degli Operatori Sportivi ) 
Lo SNaQ è il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche 
degli operatori sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline 
Sportive Associate (DSA) e di coloro che operano nell’ambito degli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) .  
 
 
 

MAGGIORI APPROFONDIMENTI SULLA CERTIFICAZIONE FACENTE PERTE  
DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE C.O.N.I 

https://scuoladellosport.coni.it/images/sds/documenti/SNAQ.pdf 
 

(CLIKKA SUL LINK PER APRIRE IL PDF) 
 
 
Al fine di garantire un orientamento al benessere del cane e con l’obiettivo di 
uniformarsi al sistema U.N.I. ogni allievo sottoscrive un documento contenente 
il CODICE ETICO. 
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Modalità di ammissione ed inizio del corso: 
 

1. Invio del modulo di iscrizione ISCRIZIONE – Area Formazione 
educatorecinofilocomportamentale.it) 
https://www.educatorecinofilocomportamentale.it/iscrizione 

2. Webinar individuale frontale d’ingresso- orario accordato con l’assistente alla 
didattica, dopo l’invio di quanto nel punto 1 . 

3. Invio delle quote secondo la modalità selezionata nel modulo di iscrizione 
4. Attivazione delle proprie credenziali e ricezione delle passwords di accesso 

alle piattaforme. 
5. Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti (20 a trimestre) 

e saranno considerate confermate solo al momento dell'avvenuto 
pagamento. 

 

 
CONTATTI: 
 

E-mail: corsoeducatori@ilcinofilo.it 
 
Tel. 3770886138 
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