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CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER EDUCATORI CINOFILI 

 

Per secoli i cani sono stati selezionati per essere dei buoni compagni di lavoro. Per lungo tempo abbiamo avuto 
una netta divisione tra “cani di proprietà” e “cani randagi”. Perché questo era. Esistevano i cani dei pastori, i 
guardiani, i cani da caccia e poi c’erano quelli che vagavano per i paesi e per i boschi, alla ricerca di cibo e calore. 

Oggi viviamo una realtà completamente opposta. Stanno diminuendo i cani da lavoro a fronte dei cani da 
compagnia. Molte razze sono state “convertite”, come il Maltese e il Bolognese per esempio, un tempo arruolati 
nelle corti e sulle navi per cacciare i topi, oggi star delle esposizioni e grandi compagni di vita. 

Ma di quanti proprietari si può davvero dire lo stesso? Quante famiglie che accolgono un cane sono davvero in 
grado di relazionarsi con lui, di leggere i suoi segnali di disagio, di stress, di comunicargli cosa va bene e cosa no in 
quello che fa, di insegnargli comportamenti graditi senza ricorrere a mezzi sbagliati? Poche. Veramente poche. 

Ogni individuo è un universo a sé, vale anche per gli animali. Ma gli anni di selezione, domesticazione e 
adattamento, ci forniscono tutto un mondo di conoscenze estremamente affascinanti da mettere in pratica 
quando si approccia un cane. 

Per una nuova professione, per maggiori opportunità lavorative, per cambiare vita, o anche solo per conoscere 
meglio il proprio cane, per imparare ad approcciarsi con lui nel modo giusto, per costruire una splendida relazione, 
fatta di reciproca conoscenza, rispetto e condivisione, la formazione cinofila proposta dall’ASD CAVE CANEM 
prevede un approccio multidisciplinare, con istruttori esperti in grado di guidare i corsisti lungo il percorso che 
porta all’acquisizione delle conoscenze etologiche e delle competenze professionali necessarie a un educatore 
cinofilo e a un proprietario cinofilo responsabile. 

Il corso è strutturato in 3 parti: 

- Teoria: 96 ore di teoria in aula, durante le quali i corsisti potranno conoscere il mondo della cinofilia 
ufficiale, la storia e la selezione delle razze, i principi base di etologia, le tecniche di 
apprendimento, la comunicazione del cane, i principi di veterinaria, le tecniche di tenuta 
del mantello e la normativa che ruotano intorno alla cinofilia e alla vita col cane. 

- Pratica: 128 ore di pratica in campo e in sede urbana, durante le quali i corsisti impareranno a 
mettere in pratica su cani noti le teorie e le tecniche di apprendimento acquisite e a gestire 
le attività di educazione base e avanzata, nonché gli esercizi previsti dal brevetto 
“Proprietario Cinofilo Responsabile” PCR©CSEN. 

- Tirocinio: un minimo di nr. 100 ore in campo sotto la supervisione degli istruttori dell’ASD Cave Canem 
per imparare a gestire, oltre al proprio cane, anche lezioni con cani estranei. 
 

Al termine delle lezioni i corsisti dovranno superare un esame scritto, orale e pratico al cospetto della 
Commissione supervisionata da un Commissario Nazionale CSEN. 

Il superamento dell’esame di fine corso dà diritto a: 

- Diploma di Qualifica Professionale di Educatore Cinofilo con valenza su tutto il territorio nazionale; 
- Iscrizione all’albo degli Educatori Cinofili Nazionali CSEN; 
- Emissione del tesserino tecnico con qualifica di Educatore Cinofilo. 
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I moduli di teoria e di pratica si svolgeranno con cadenza mensile in formula weekend, secondo il seguente 
calendario* 

DATA  INSEGNANTE MATERIA DETTAGLIO 

22-23 Febbraio 2020 Eugenio Bove TEORIA Cinofilia ufficiale 

14-15 Marzo 2020 Eugenio Bove TEORIA Principi di etologia 

18-19 Aprile 2020 Dott.ssa Sara Bergaglio TEORIA  
Principi di veterinaria e primo 
soccorso 

16-17 Maggio 2020 Eugenio Bove TEORIA Teoria dell'apprendimento 

13-14 Giugno 2020 Eugenio Bove TEORIA Cinognostica 

11-12 Luglio 2020 Eugenio Bove PRATICA Teoria e tecniche di addestramento 

SOSPENSIONE ESTIVA 

12-13 Settembre 2020 Eugenio Bove PRATICA Teoria e tecniche di addestramento 

10-11 Ottobre 2020 Damiana Casali/Luca Santoriello PRATICA 
Applicazione delle teorie di 
apprendimento e addestramento 

14-15 Novembre 2020 Damiana Casali/Luca Santoriello PRATICA 
Applicazione delle teorie di 
apprendimento e addestramento 

SOSPENSIONE INVERNALE 

16 Gennaio 2021 Avv. Alessandra Cavalli TEORIA 
Diritti e doveri del proprietario 
cinofilo (responsabile!) 

17 Gennaio 2021 Ilaria Fornai TEORIA Tecniche di toelettatura e cura del 
mantello 

20-21 Febbraio 2021 Damiana Casali/Luca Santoriello PRATICA 
Insegnamento degli esercizi previsti 
dal PCR 

13-14 Marzo 2021 Damiana Casali/Luca Santoriello PRATICA Conduzione di una lezione 
individuale e collettiva di cani adulti 

10-11 Aprile 2021 Damiana Casali/Luca Santoriello PRATICA 
Conduzione di una lezione 
individuale di un cucciolo e di una 
puppy class 

08-09 Maggio 2021 Eugenio Bove PRATICA Pratica delle tecniche di 
addestramento 

DOMENICA 06 GIUGNO 2021 >>> ESAME FINALE 
 

*Le date pianificate sono soggette a possibili variazioni in funzione del meteo e di eventuali improvvise indisponibilità degli istruttori. Eventuali variazioni saranno prontamente notificate ai corsisti. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER EDUCATORI CINOFILI 
1. ISCRIZIONE  
L’iscrizione al corso si perfeziona mediante l’invio del presente modulo, compilato e firmato in ogni sua parte, 
unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità e alla copia del libretto sanitario del cane. 
L’invio va effettuato mezzo e-mail a segreteria.cavecanem@fastwebnet.it 
Al momento della ricezione del presente modulo, sarà cura della segreteria provvedere all’invio di conferma di 
avvenuta iscrizione mezzo e-mail.  

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota sociale per la partecipazione all’intero corso ammonta a € 2.150,00.  
La cifra può essere saldata in un’unica soluzione in fase d’iscrizione o dilazionata per tutta la frequenza del corso 
(per le modalità di pagamento vedere sezione “9 – Condizioni di pagamento” del programma). Nel caso di 
pagamento in unica soluzione in fase d’iscrizione il socio corsista avrà uno sconto di € 150,00 equivalenti al costo 
dell’esame e di emissione del tesserino tecnico.  
In caso di iscrizione di più membri dello stesso nucleo famigliare, verrà applicato uno sconto del 5% a ogni 
membro. 

3. DISDETTA  
La disdetta di partecipazione al corso deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2020: le quote versate non 
verranno restituite ma saranno ritenute valide per la partecipazione ad altre attività o ad una futura edizione del 
corso.  
Nel caso in cui la disdetta di partecipazione al corso non fosse presentata entro il 31 gennaio ovvero entro 20 
giorni antecedenti la partenza del corso (in caso di rinvio dell’inizio del corso) o fosse presentata durante lo 
svolgimento del corso stesso, il corsista è tenuto a saldare il costo dell’intero corso.  
La disdetta di partecipazione al corso si esercita con l’invio, entro il termine predetto, di una comunicazione scritta 
all’indirizzo segreteria.cavecanem@fastwebnet.it. Resta onere del ritirando, verificare il corretto recapito e la 
corretta ricezione della mail di disdetta. 

4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA  
Per esigenze organizzative e/o metereologiche, l’ASD Cave Canem si riserva di poter modificare la sede del corso 
e le date degli incontri. Il partecipante sarà in questo caso prontamente informato dell’eventuale cambiamento. 

5. PRESENZA DEL CANE  
5.1 (Partecipazione)  
È gradita la partecipazione al corso con il cane (nel numero massimo di due cani per persona) non necessariamente 
di proprietà. In caso contrario, sarà comunque possibile frequentare il percorso formativo e lavorare durante le 
esercitazioni pratiche collaborando con il cane di altri corsisti.  
I cani sono ammessi anche alle lezioni teoriche purché non rechino disturbo agli altri partecipanti. 
Gli Istruttori potranno chiedere l’allontanamento dei cani che dovessero recare disturbo allo svolgimento della 
lezione qualora il conduttore rifiutasse o non fosse in condizione di tenerli sotto controllo. 
5.2 (Aspetti Sanitari)  
Coloro che partecipano al corso con il cane in sede di 1° modulo dovranno essere muniti di libretto sanitario 
riportante tutte le vaccinazioni obbligatorie effettuate.  
Nel caso in cui il cane non fosse in regola con le vaccinazioni, o presentasse sintomi legabili a patologie virali e/o 
trasmissibili, gli istruttori potranno richiederne l’allontanamento al fine di salvaguardare la salute degli altri 
partecipanti. 
5.3 (Assicurazione)  
Coloro che partecipano al corso con il cane dovranno possedere una copertura assicurativa di RCT per il cane 
stesso o a loro tutela. In caso contrario, qualora non si disponesse di una polizza assicurativa (prevista per legge 
per ogni proprietario) il corsista si assume la piena responsabilità di danni recati a cose e persone o animali da 
parte del proprio cane.  

6. ACCOMPAGNATORI  
Non sono ammessi accompagnatori non iscritti durante le lezioni.  
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7. PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR sulla privacy, si informa il contraente che i dati personali, volontariamente forniti 
all’atto di compilazione del presente modulo di iscrizione, saranno oggetto di trattamento anche mediante 
l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio.  
Il materiale audio-video prodotto durante il corso in oggetto potrà essere utilizzato dall’ASD Cave Canem anche 
per finalità propagandistiche e pubblicitarie attraverso il sito internet e la pagina Facebook del Centro Cinofilo, 
nonché attraverso materiale pubblicitario quale locandine e brochures e potrà altresì essere utilizzato per scopi 
esemplificativi in sede di formazione. 

8. ACCETTAZIONE  
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente contratto e implica l’accettazione dei 
punti succitati e costituisce dichiarazione di accettazione del percorso formativo acquistato, nonché del 
regolamento del Centro Cinofilo Cave Canem, applicabile a tutti i Sigg.ri Soci, e del Codice Deontologico.  
Inoltre, firmando il presente modulo, in corsista si impegna a saldare per intero l’importo del corso acquistato 
anche in caso di disdetta (vedasi punto 3: “Disdetta”) 
 
9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il costo del corso è di € 2.150,00, comprensivi delle spese di esame, di emissione del diploma nazionale e del 
tesserino tecnico 
L’ASD CAVE CANEM offre la possibilità di saldare la quota relativa al percorso formativo del corso Educatori 
Cinofili con le seguenti opzioni:  

1. UNICA SOLUZIONE (Sconto quota di esame ed emissione tesserino tecnico)  
Nel caso di pagamento in unica soluzione, è previsto uno sconto di € 150,00, equivalente alle spese di esame 
ed emissione del tesserino tecnico, sull’importo complessivo di € 2.150,00. 
L’importo del corso diventa quindi di € 2.000,00. 
E’ richiesto un acconto di € 500,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario o assegno in fase di iscrizione. 
Il saldo del corso deve essere effettuato con le stesse modalità entro il termine delle iscrizioni (31 gennaio 
2020).  

2. RATEIZZAZIONE  
Sono previsti nr. 2 piani di rateizzazione. 
Nel caso in cui si scelga il piano di rateizzazione A, viene applicato lo sconto di € 50,00 relativo al solo costo 
di emissione del tesserino tecnico al superamento dell’esame. L’importo del corso diventa quindi di € 
2.100,00.  
Nel caso in cui si scelga il piano di rateizzazione B, non verranno applicati sconti al di fuori di quelli previsti 
per i nuclei famigliari e l’importo del corso resterà quindi di € 2.150,00. 
Le tranches di pagamento dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario, assegno o contanti e la 
mancata regolarizzazione nei tempi previsti, implica la non ammissione alle successive lezioni e all’esame di 
fine corso. 

PIANO DI RATEIZZAZIONE A (sconto emissione tesserino tecnico): 
€ 500,00 + 100,00 iscrizione + pratiche di esame all’atto dell’iscrizione (entro il 31 gennaio 2020) 
€ 1.000,00 entro il 30 giugno 2020 
€ 500,00 entro il 31 gennaio 2021 

PIANO DI RATEIZZAZIONE B: 
€ 500,00 all’atto dell’iscrizione (entro il 31 gennaio 2020) 
€ 500,00 entro il 30 giugno 2020 
€ 500,00 entro il 31 ottobre 2020 
€ 500,00 entro il 31 gennaio 2021 
€ 150,00 iscrizione all’esame entro il 30 aprile 2021 
 

In caso di pagamenti con bonifico bancario, é richiesta la trasmissione della contabile unitamente al presente 
modulo d’iscrizione e/o alle scadenze delle singole rate.  
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Di seguito, barrare con una x la modalità di pagamento scelta per l’acquisto del pacchetto dell’intero percorso 
formativo:  

UNICA SOLUZIONE  
RATEIZZAZIONE  

   PIANO A 
   PIANO B 
Dati bancari:  
IT 44 I 03069 09606 1000 0014 8729 – Intestato a: CAVE CANEM ASD  
CAUSALE:  C.E. 2020 - Nome e Cognome corsista – tipologia di versamento 
TIPOLOGIA DI VERSAMENTO: 

 ACCONTO IMPORTO UNICA SOLUZIONE  (€ 500,00) 
 IMPORTO UNICA SOLUZIONE      (€ 2.000,00 o saldo € 1.500,00 in caso di precedente versamento acconto) 
 IMPORTO RATEIZZAZIONE 

PIANO A   (€ 600,00 acconto quota d’iscrizione + spese esame)  
PIANO B   (€ 500,00 acconto quota d’iscrizione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data: ..............................................................................  
 
Il Socio corsista: .................................................................................................  
 
A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto 
e di approvare specificatamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sopra riportate; in particolare dichiaro di aver 
letto e compreso pienamente quanto previsto al punto 3 relativamente ai termini di disdetta e di accettarlo 
espressamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data: ..............................................................................  
 
Il Socio corsista: .................................................................................................  
 
  

CAVE CANEM ASD 
Il Presidente 

Dott. Ing. Luca Santoriello 

CAVE CANEM ASD 
Il Presidente 

Dott. Ing. Luca Santoriello 
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Luogo e data: .........................................................  Il Socio:  ............................................................... 
 

N°TESSERA:____________
____ 

Cap: Comune: Provincia: 

Cellulare: 

Data di Nascita: 

Professione: 

Razza: 

Età: Taglia: Sesso: 

Cod. Fiscale: 

Titolo di Studio: 

Nome: 

N° Microchip: 

DATI DEL CANE (solo nel caso di partecipazione al corso con il cane) 

NOTE ed EVENTUALI PROBLEMATICHE 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN AMBITO CINOFILO

MODULISTICA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI EDUCATORI CINOFILI                                                             
Dati del partecipante 

E-mail: 

Luogo di Nascita: 

Nome e Cognome: 

Indirizzo: 


