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Corsi per Educatore Cinofilo P.S.C.S.  
- Programma-  
Anno 2022 

Informazioni Ente Formatore 

Azienda Posta elettronica Sito accesso alla piattaforma 
e-learning 

IlCinofilo corsoeducatori@ilcinofilo.it www.ilcinofilo.it 

Nota iniziale-IMPORTANTE- 

L’utente può attivare la versione Demo di ogni corso e eseguire un primo incontro con il tutor, 
gratuitamente, registrandosi alla piattaforma www.ilcinofilo.it, nell’area “registrati per la 
demo” 

 

 

Descrizione 

Corso per Educatore Cinofilo Strategico Comportamentale- 3 LIVELLI INDIPENDENTI 

 

Livelli 

Educatore Cinofilo Base 

Problem Solver Cinofilo Strategico 

Educatore Cinofilo Problem Solver Cinofilo Strategico  

 

Aspettative e obiettivi 

Il Corso Base forma l’allevo sugli argomenti fondamentali che costituiscono, comprendono e si 
occupano di cinofilia. Attraverso lo studio, la visione e la riflessione, l’allievo apprenderà quali siano 
le tecniche da impiegare per ottenere il risultato di generare esercitazioni per l’educazione del cane. 

A Chi è rivolto il Corso Base:  

 a chiunque intenda iniziare a operare con i cani in maniera costruttiva e voglia farlo seguendo 
le linea guida della Cinofilia Ufficiale  e mirata al Benessere del cane e al rispetto delle 
persone. 

 

In collaborazione 
con 

http://www.ilcinofilo.it/
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Il Corso Counsel Coach Cinofilo fornisce gli strumenti per conoscere i segreti della comunicazione 
strategica riassunti nel “Modello Strategico”, uno strumento per rompere le comuni resistenze 
apposte dai proprietari e far si che le  conoscenze in ambito cinofilo siano avvallate da un protocollo 
che agisce da subito, un potente riduttore di complessità. 

A Chi è rivolto il Corso Avanzato:  

 Agli addestratori e agli educatori cinofili provenienti da altri Enti, oda altri corsi di questo 
ente, il cui percorso formativo lo porterà ad ottenere la qualifica Counsel Coac  P.S.C.S.. 
 

Il Corso Certificato, dalla A alla Z, propone le tecniche ed i fondamenti scientifici dell’ Educatore 
Cinofilo uniti alle skills del Problem Solver Cinofilo Strategico® e guida praticamente all’utilizzo del  
protocollo del “Modello Strategico” strutturato per ottenere risultati reali in tempi ottimizzati e 
apportare soluzioni semplici a problemi complessi. 

A Chi è rivolto il Corso Certficato: 

 A chiunque intenda intraprendere la professione di educatore Cinofilo approcciando con 
persone e cani in modalità strategica, una forma di comunicazione che eleva il potenziale di 
successo delle sedute e dei percorsi formativi in termini di incisività e qualità. 

 A chiunque sia attratto dal mondo del cane e voglia implementare le proprie conoscenze. 

 A chi vuol diventare un Educatore Cinofilo P.S.C.S. CERTIFICATO.  
 

 

Programmazione corso – Moduli di sintesi- 

Classe Argomento Lettura Esercizi 

Modulo 1 Introduzione Testi e Video Test Intermedio 

Modulo 2 Il punto di vista del cane Testi e Video Test Intermedio 

Modulo 3 Tecniche pratiche Testi e Video Test Intermedio 

Modulo 4 Benessere del cane e 
psicologia 1 

Testi e Video Test Intermedio 

Modulo 5A Tecniche ed applicazioni Testi e Video Test Intermedio 

Modulo 5B Tecniche e comunicazione Testi e Video Test Intermedio 

Modulo esame Prova scritta e prova 
pratica 

 Test Finale 

 

Programmazione esame 

Corso  Argomenti (sintesi) 

Base  Cinofilia Ufficiale: Quali sono gli Enti che si occupano di cinofilia Struttura e 
organizzazione del settore Cinofilia   

 Descrizione delle maggiori discipline cinotecniche sportive e professionali 
riconosciute 

 Lo spazio ed il tempo per il cane. Il mondo visto con i suoi occhi 
 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 
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 Stadi di sviluppo nel cane Anatomia, Veterinaria e Cinognostica: Morfologia 
del cane Meccanica del movimento Principi di Benessere animale 

 Lo stress nel cane, riconoscerlo e gestirlo 
 Tecniche di rinforzo positivo e valutazione delle tecniche correttive 
 Primo Soccorso del cane Tecniche: Panoramica sulle tecniche 
 Controllo emotivo (cane e persona) 
 Educazione del cucciolo e socializzazione 
 Codice Deontologico 
 Strumenti e attrezzature per aprire un centro cinofilo 
 Relazione uomo_animale_pragmatica 
 Introduzione al Modello del ” Problem Solving Cinofilo Strategico®” 

 

 

Avanzato  Il Problem Solving Strategico: Dialogo Strategico e tecniche di sblocco 
dei comportamenti disfunzionali e strutturazione di un metodo nel 
perseguimento di obiettivi 

 Sintesi: Descrizione delle maggiori discipline cinotecniche sportive e 
professionali riconosciute 

 Sintesi: Etologia e zoo-antropologia: Come comunica il cane Mille volti del 
Rapporto uomo-cane Comunicazione Intra ed inter-specifica 

 Sintesi: Principi di Benessere animale 
 Educazione VS addestramento 
 Controllo emotivo (cane e persona) 
 Sintesi: Educazione e socializzazione 
 Codice Deontologico 
 Relazione uomo_animale_pragmatica 
 Il Problem Solving Cinofilo Strategico® 
 Il counsel coaching 
 Tecniche di Definizione dell’obiettivo o del problema 
 Rendere S.M.A.R.T. l’obiettivo 
 L’ analisi del passato  
 Tecnica controintuitiva per  comportamenti disfunzionali 
 Le emozioni, riconoscerle e gestirle 
 La persona: Resistenza al cambiamento  
 Tipologie di cambiamento e Tecniche per attuarlo 
 Tecniche di visualizzazione virtuale della soluzione 
 Mantenimento dei risultati ottenuti 
 Monitoraggio 

 

 

 

Certificato  Il Problem Solving Strategico: Dialogo Strategico e tecniche di sblocco 
dei comportamenti disfunzionali e strutturazione di un metodo nel 
perseguimento di obiettivi 

 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 
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Durata consigliata del corso 

 Base Avanzato Certificato 

 2 MESI 

 

3 MESI 5 MESI 

Note 

 Il Corso è individuale. 
 Il Corso può essere iniziato in qualsiasi momento e può essere completato in un 

tempo “massimo” di 18 mesi. 

 Stadi di sviluppo nel cane Anatomia, Veterinaria e Cinognostica: Morfologia 
del cane Meccanica del movimento Principi di Benessere animale 

 Lo stress nel cane, riconoscerlo e gestirlo 
 Tecniche di rinforzo positivo e valutazione delle tecniche correttive 
 Primo Soccorso del cane Tecniche: Panoramica sulle tecniche 
 Cinofilia Ufficiale: Enti che si occupano di cinofilia Struttura e 

organizzazione del settore Cinofilia   
 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 
 Principi di Benessere animale 
 Educazione VS addestramento 
 Controllo emotivo (cane e persona) 
 Educazione del cucciolo e socializzazione 
 Codice Deontologico 
 Sintesi: Strumenti e attrezzature per aprire un centro cinofilo 
 Relazione uomo_animale_pragmatica 
 Il Problem Solving Cinofilo Strategico® 
 Il counsel coaching 
 Tecniche di Definizione dell’obiettivo o del problema 
 Rendere S.M.A.R.T. l’obiettivo 
 L’ analisi del passato  
 Tecnica controintuitiva per  comportamenti disfunzionali 
 Le emozioni, riconoscerle e gestirle 
 La persona: Resistenza al cambiamento  
 Tipologie di cambiamento e Tecniche per attuarlo 
 Tecniche di visualizzazione virtuale della soluzione 
 Mantenimento dei risultati ottenuti 
 Monitoraggio del cliente nel periodo post cambiamento 
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Quote e possibili rate mensili  

Corso Base Certificato Counsel-Coach 

Tot €      330 1188 1188* 

Importo 
rateizzabile in N° 
di Rate  

      1 3 3 

Note Importanti 

 

 L’utente può attivare la versione Demo di ogni corso e eseguire un primo incontro con 
il tutor, gratuitamente, registrandosi alla piattaforma www.ilcinofilo.it, nell’area 
“registrati per la demo” 

Oppure: 

 Contattare il Tutor Master al +39-3770886138 
 Attivare il proprio corso: https://www.ilcinofilo.it/istruzioni-per-attivare-il-corso/ 

 

 

Sei già educatore diplomato presso un ENTE RICONOSCIUTO? 

 Puoi presentare il tuo certificato e sostenere l’esame di abilitazione.(Contatta 

+393770886138) 

 

  

 

 

http://www.ilcinofilo.it/
https://www.ilcinofilo.it/istruzioni-per-attivare-il-corso/

