
 

 

 
 

 

Il “Cinofilo Strategico” CORSI DI FORMAZIONE  
in 3 LIVELLI - SCEGLI DA DOVE VUOI COMINCIARE 

 1.OPERATORE CINOFILO 

 2. EDUCATORE CINOFILO 

 3. COACH e PROBLEM SOLVER STRATEGICO®  IN CINOFILIA    

 
Apprendi le tecniche per comunicare efficacemente con il cane ed educarlo. 

Impara nuovi metodi per insegnare al proprietario del cane a relazionarsi con il cane e a gestirlo nel 
migliore dei modi. 

Scopri ed applica strategie Innovative del Problem Solving Strategico® per risolvere problemi con il cane 
* 



 

 

Sede, via Botriolo 39/b  
Terranuova Bracciolini  

52028 (Ar) 
Telefono: 3338702615 

Posta elettronica: postmaster@ilcinofilo.it 

 

 
 

Personalizza la formazione scegliendo il 
livello più adatto alle tue aspettative e 
obiettivi che vuoi raggiungere  

 APPRENDIMENTO GRADUALE 
2 CORSI che prevedeno 3 possibili steps 
• Operatore cinofilo: da Basic-Avanzato-Certificato 
• Educatore cinofilo: da Basic-Avanzato-Certficato 

 

1 CORSO INNOVATIVO per molti ma non per tutti: 
• Coach-Problem Solver Stategico® 
•  

 
Innovativo è il percorso che ti porterà a unire le 
competenze in campo prettamente cinofilo con un 
metodo esclusivo di Problem Solving Strategico®, che 
troverai in tutti i livelli. 

Sì, un vero e proprio modello da seguire e mettere in 
pratica per innescare un cambiamento orientato alla 
risoluzione di problemi con il cane. 

Sarai in grado di orientarti e muoverti in modo 
diverso, strategico per accompagnare i proprietari e 
conduttori verso una relazione rinnovata e costruttiva 
con i loro cani. 

 

CHI SIAMO 
• Esperti in campo cinofilo, educatori, figuranti. 
• Medici veterinari. 
• Professionisti, consulenti e coach specializzati in 

Comunicazione e Problem Solving Strategico ® 
 
 

Non fermarti a ciò che già sai, chi non si forma 
si ferma ! 

 



 

 

 

Molti vogliono affacciarsi al settore per 
comprenderne i tratti fondamentali e valutare se 
rientra nelle proprie corde. Dal nostro punto di 
vista, il livello di formazione iniziale è diverso da 
persona a persona. 

PER OGNI STEEPS PUOI PERSONALIZZARE LA 
TUA FORMAZIONE 
1. Per favorire chi ha intenzione di iniziare a 
inserirsi, muovere passi nel campo della cinofilia 
iscriviti al Livello Basic 
2. Per chi è già avviato insorge la necessità di 
approfondire le proprie conoscienze per completare 
la propria professionalità, iscriviti al Livello 
Avanza. 
3.  Se sei già ad un livello avanzato puoi completare 
la tua formazione per accedere al Livello 
Certificato.  
…………………………………………………………………. 

RAGGIUNGI IL MASSIMO diventando un   
COACH E PROBLEM SOLVER STRATEGICO ® 
Chi già è inserito nella professione troverà 
indispensabile poter apprendere un metodo 
scientifico riconosciutonel campo della psicologia 
umana per risolvere problemi comportamentali del 
cane ma soprattutto modificare i comportamenti 
disfunzionali di proprietari o conduttori. 

Il Problem Solver Strategico  in cinofilia è una 
figura nuova e innovativa, le cui competenze 
sono fondamentali per risolvere problemi in 
tempi brevi e raggiungere obiettivi con la 
massima efficacia ed efficienza. 

Le	 tecniche	 di	Comunicazione	 e	 Problem	
Solving	 	 Strategico	 saranno	 insegnate	 il	 più	
delle	volte	direttamente	da	M.	Cristina	Nardone			
co-ideatrice	del	modello	sviluppato	in	maniera	
originale	dal		Gruppo	Nardone	.		

 

DIVENTA OPERATORE CINOFILO 
PROGRAMMA: 
Cinofilia Ufficiale:  
Struttura e organizzazione del settore Cinofilia. 
descrizione delle maggiori discipline cinotecniche sportive 
riconosciute  
 

Etologia: 
Aspetti fondamentali del rapporto uomo/cane 
Basi tecniche per comunicare con il cane (Etogramma) 
Principi di comunicazione intraspecifica e interspecifica 
  

Veterinaria 
Principi del Benessere animale 
Il Primo Soccorso del cane 
  
Pratica: 
Pratica per la manipolazione del cane la relativa gestione. 

Esame: Test teorico scritto. 

Commissione esame: due docenti  
 

DIVENTA EDUCATORE CINOFILO  
PROGRAMMA: 
Cinofilia Ufficiale:  
Enti che si occupano di cinofilia 
Struttura e organizzazione del settore Cinofilia del MSP. 
Descrizione delle maggiori discipline cinotecniche sportive 
e professionali riconosciute . 
 
Etologia e zoo-antropologia: 
Come comunica il cane 
Mille volti del Rapporto uomo-cane 
Comunicazione Intra ed inter-specifica 
 
Psicologia ed apprendimento:  
Comportamentismo e cognitivismo 
Tipologie e livelli di apprendimento 
I segnali Calmanti 
Stadi di sviluppo nel cane 

 
Anatomia, Veterinaria e Cinognostica:  
Morfologia del cane 
Meccanica del movimento 
Principi di Benessere animale - Primo Soccorso del cane 
 

Tecniche:  
Panoramica sulle tecniche ( approfondite rispetto ai livelli 
precedenti) 
Educazione VS addestramento - Codice Deontologico 
Addestramento in stimolo 
Controllo emotivo (cane e persona) 
Educazione del cuccioloe socializzazione 
Strumenti e attrezzature per aprire un centro cinofilo 
 
Esame: Test scritto + prova pratica anche a distanza. 
Commissione di esame: due docenti del corso, 
più un commissario esterno scelto o nominato dal MSP 
……………………………………………………………….. 
 

Sia Il Corso Operatori che il Corso Educatori 
possono essere eseguiti in più livelli 
 

1.Basic: Prevede L’accesso al meteriale didattico online, 
l’accesso a video tutorial formativi e un test finale per il 
rilascio dell’attestato Basic. 
2.Avanza: Prevede L’accesso al meteriale didattico, 
l’accesso a video tutorial formativi e incontri di persona (4 
per diventare operatore e 6 per Educatore) o online 
(attraverso piattaforma web) con i docenti del corso. Test 
finale per il rilascio dell’attestato. 
3.Certficato: Prevede L’accesso al meteriale didattico, 
l’accesso a video tutorial formativi incontri di persona (6 
per diventare operatore e 9 per Educatore)  o online 
(attraverso piattaforma web) con i docenti del corso ed 
un esame finale per la certficazione M.S.P. 
…………………………………………………………………… 
Requisiti di accesso alla formazione: 
Essere tesserati MSP dell’anno in corso. Età minima 18 
anni o sottoscrizione da parte  di un genitore.   
 

N.B.: i corsi con rilascio di certificazione prevedono 
l’obbligo di pratica in presenza, pertanto saranno vincolati 
alle autorizzazioni contenute nei DPCM  



 

 

	
	
	
Apprendi uno speciale "mind set" (cornice 
mentale) per affrontare con la massima 
efficacia qualsiasi problema si presenti nel 
comportamento e nella relazione umana 
con il cane 
	

Quando	ci	troviamo	di	fronte	a	una	difficoltà	
con	 il	 cane	 si	 generano	 spesso	 emozioni	
disfunzionali	seguite	da	azioni	disfunzionali.	
Di	solito	continuiamo	ad	insistere	con	ciò	che	
di	 solito	 ci	 ha	 dato	 riscontro,	 ma,	 più	 lo	
facciamo,	più	la	difficoltà	iniziale	si	complica,	
diventando	 un	 vero	 e	 proprio	 problema	
strutturato.	
	

Insomma:	 le	 “tentate	soluzioni”	messe	 in	atto	
dal	 soggetto	 e	 dalle	 persone	 a	 lui	
vicine	finiscono	per	alimentare	il	problema	e	
determinarne	 così	 la	 sua	 persistenza.	 Il	
Problem	 Solver	si	 focalizza	 fin	 dal	 principio	
della	 consulenza	 sul	bloccare	 questo	 circuito	
vizioso	favorendo	la	ricerca	delle	“soluzioni”	sul	
presente	piuttosto	che	delle	“cause”.	
	

Il	 Problem	 Solver	 Strategico®	 gestisce	 le	
resistenze	 al	 cambiamento	 con	 l’intento	 di	
sviluppare	un	forte	spirito	di	collaborazione	e	
di	 coesione	 con	 il	 Trainer	 rispetto	 allo	 scopo	
desiderato	 e	 di	 creare	 un’avversione	 verso	
tutte	le	possibili	azioni	fallimentari	compiute	
in	 precedenza,	 creando	 una	forte	 leva	
motivazionale	propulsiva.	
	

Per	 saperne	 di	 più	 sul	metodo	 potrete	 visitare	 il	
sito	www.nardonegroup.org		

 
DIVENTA COACH E PROBLEM SOLVER STRATEGICO ® 

PROGRAMMA  (in un unico livello con applicazioni specifiche al mondo della cinofilia) 
 

    Introduzione al Modello, dalla Scuola di Palo Alto ad Arezzo: il Modello Nardone. 
 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 
 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 Performativa 
 La formazione della prima impressione, l’impatto sulla formazione di opinioni; elementi di comunicazione non verbali e para 

verbali.  
 I cinque Assiomi della pragmatica della Comunicazione  
 Creare sintonia attraverso il linguaggio adattato allo stile e alle modalità comunicative del cliente. Apprendere a usare 

l’alternanza tra linguaggio digitale e analogico, tra descrizioni e metafore, tra comunicazione indicativa e comunicazione 
performativa. 
 

   Il Dialogo Strategico: l’arte della persuasione 
 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 umane al cambiamento (confrontate con quelle del cane) 
 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  
 Condurre rapidamente il proprio Cliente fuori dalle sabbie mobili, aiutandolo a prendere consapevolezza su “come si blocca” 

per evitare che accada nuovamente  
 Calibrare e sintonizzare cambiamento: tecnica- relazione- comunicazione 

 

Il pecorso prevede: 12 incontri di 2 ore di persona o in e-learning  (individuali o di gruppo) 

Materiale didattico:150 slide e videoregistrazioni di casi reali.  
Esame Finale: test scritto + prova pratica anche a distanza, per il rilascio della certificazione Nardone Group e M.P.S 

 



 

 

 
 

 via Botriolo 39/b  
Terranuova Bracciolini  

52028 (Arezzo) 
 

Telefono: 3338702615 
Posta elettronica: postmaster@ilcinofilo.it 

 


