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SPECIFICHE: 
     Anno: 2022-2023   
  
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 di una preparazione tecnica completa ed 

approfondita.  

Il diploma tecnico che andiamo a rilevare con questa fase formativa è un DIPLOMA RICONOSCIUTO 

dal C.O.N.I. all’interno del sistema operativo S.N.A.Q.( SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEGLI 

OPERATORI SPORTIVI (SNAQ)) (VEDI ANCHE: I FONDAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI 

QUALIFICHE DEI TECNICI)  

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)6 .   

 

 

  Corsi  certificati  
  

per Educatore Cinofilo  - 
  Comportamentale 

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

In collaborazione    
con   

    

https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/Disposizioni_Operatori_Sportivi.pdf
https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/Disposizioni_Operatori_Sportivi.pdf
https://scuoladellosport.coni.it/images/sds/documenti/SNAQ.pdf
https://scuoladellosport.coni.it/images/sds/documenti/SNAQ.pdf
https://scuoladellosport.coni.it/images/sds/documenti/SNAQ.pdf
https://scuoladellosport.coni.it/images/sds/documenti/SNAQ.pdf
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Il riconoscimento del C.O.N.I. permette di usufruire di un incarico anche in ambito sportivo .  

L’ente apporta la propria ed i proprio coinvolgimento e la propria competenza burocratica, necessaria 

per il valore istituzionale.  

  

1. L’educatore cinofilo è il professionista che svolge la sua attività adottando tecniche 

specialistiche di educazione                                                                di base e avanzata in conformità 

alla legislazione vigente in materia di tutela degli animali. In particolare:  

 

a) educa cani di qualsiasi razza ed età esaltandone le qualità specifiche e naturali in vista dei 
futuri impieghi del cane;  

b) impartisce una educazione di base, finalizzata ad ottenere la corretta obbedienza da parte del 

cane nonché un completo controllo e la gestione dell'animale;  

c) impartisce una educazione specialistica su alcune determinate attività sportive e sociali 

finalizzata a sviluppare al massimo le potenzialità del rapporto tra uomo e animale;  

d) rileva e valuta criticamente l'evoluzione dei bisogni pertinenti alla propria figura tecnico-

professionale;  

e) progetta e interviene operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi 

complessi;  

f) supervisiona l'assistenza pertinente alla propria attività tecnico-professionale e svolge azioni 

di consulenza professionale;  

g) applica e valuta criticamente l'impatto di differenti modelli ;  

          i) sviluppa le capacità di addestramento inerenti alla propria qualifica tecnico-professionale;  

          l) analizza criticamente gli aspetti etici correlati al corretto sviluppo della sua professione e al 

rapporto tra uomo   e animale.  
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                                                            DESCRIZIONE GENERALE  

Corso per Educatore Cinofilo Strategico Comportamentale- 3 LIVELLI INDIPENDENTI   

I corsi possono essere frequentati in un qualsiasi livello e sono di fatto indipendenti l’uno dall’altro, 

ma possono esser anche frequentati in progressione dal 1° livello ai successivi       

           Livelli   

1. CORSO BASE DI CINOFILIA   

2. EDUCATORE CINOFILO CERTIFICATO  

3. EDUCATORE CINOFILO COMPORTAMENTALE STRATEGICO  

  

  

OBIETTIVI E CONTENUTI 

  

IL CORSO BASE  

 Forma l’allevo sugli argomenti fondamentali che costituiscono la 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 ed evitare effetti disfunzionali dovuti all’errata conoscenza.  

Offre tutti i concetti teorici necessari per la professione di Cinofilo.  

A Chi è rivolto il Corso Base:    

Il corso è rivolto chiunque intenda iniziare a interagire 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.    

Nel corso sono previsti:  

 Testi ed immagini 

 Video tutorial  

 Cases Histories reali   

 Test intermedi  

 Test finale  

 Attestato   

  

  

 

IL CORSO PER EDUCATORE CINOFILO (CERTIFICATO)  

Il corso, dalla A alla Z, propone le tecniche ed i fondamenti scientifici dell’ Educatore Cinofilo e guida 

praticamente all’utilizzo del  protocollo del “Modello di educazione Cinofilo” basato sulle moderne 
tecniche, applicato all’ambito educativo, strutturato per ottenere risultati reali in tempi ottimizzati e 
apportare piani educativi per la crescita e l’educazione dei cani in ambito socio-performativo . Viene 
altresì posta particolare attenzione alla prevenzione ed alla gestione dei problemi comportamentali.  
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A Chi è rivolto il Corso Certificato:   

 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 necessita di una certificazione Riconosciuto per Educatore Cinofilo  

Nel corso sono previsti:  

  Testi ed immagini  

 Video tutorial  

 12 Lezioni dal vivo con docenti specializzati  

 24h “Open Chat” con tutor e docenti (Whatsapp-Telegram-E.mail)  

 Cases Histories reali  

 Test intermedi o Test finale scritto 

 Test orale finale per la teoria  

 Test finale per la pratica  

 Certificazione(previa superamento 3 test-almeno 80%)   

  

  

 
  

IL CORSO PER EDUCATORE CINOFILO COMPORTAMENTALE STRATEGICO   

Fornisce tutti i contenuti e la possibilità di strutturare le competenze previste dal corso per educatore 

cinofilo certificato e prevede gli strumenti per conoscere i segreti della comunicazione strategica 

riassunti nel “Modello Strategico”, applicabile sia alle problematiche comportamentali ed emotive del 

cane che per contrastare le comuni resistenze apposte dai proprietari. 

Un potente riduttore di complessità, che agisce da subito. 

Fornisce protocolli orientati alla risoluzione dei comportamenti indesiderati, dai più semplici ai più 

elaborati.  

A Chi è rivolto il Corso per Educatore Cinofilo Comportamentale Strategico:    

 A coloro che ricercano una formazione specifica in ambito comportamentale per fornire 

supporto in caso di disagi vissuti dal cane o da chi vi interagisce e se ne vuole prender cura.   

 Agli addestratori e agli educatori cinofili provenienti da altri Enti, o da altri corsi di questo ente, 

il cui percorso formativo lo porterà ad ottenere la qualifica Educatore Cinofilo 

Comportamentale.   

 Nel corso sono previsti:  

 Testi ed immagini  

 Video tutorial  

 12 Lezioni dal vivo con docenti specializzati  

 24h “Open Chat” con tutor e docenti  (Whatsapp-Telegram-E.mail) 

 Invio di protocolli specifici ad hoc  

 Cases Histories reali o  Test finale scritto (45 domande)  

 Tirocinio e supervisioni di casi online o in presenza 
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 Test finale per la teoria (60 min)  

 Test finale per la pratica (role play)(60 min)  

 Certificazione Avanzata(previa superamento degli esami-almeno 80%)   

  

 

 

 

DOCENTI ,RESPONSABILI, TUTOR E RELATORI: 

Una sinergia di competenze complementari per la tua formazione completa ! 

 Fabio Noferi, Istruttore Cinofilo. C.S.E.N, ENCI, FIGURANTE S.AS. ,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.” 

 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- 

 

 

 

https://www.nardonegroup.org/servizi-consulenza-aziendale-e-formazione/formazione-a-catalogo/
https://www.nardonegroup.org/servizi-consulenza-aziendale-e-formazione/formazione-a-catalogo/
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ORGANIZZAZIONE : 

Il materiale didattico ed i video sono distribuiti in MODULI chiari ed ordinati in base alla 

progressione di apprendimento e in base agli argomenti, in una piattaforma ideale per lo studio e la 

concentrazione.  

.  

Per il livelli “Educatore Cinofilo ed Educatore Cinofilo Comportamentale sono previste ore di 

docenze Live Online con Addestratori, Educatori, Esperti, Medici veterinari Consulenti del 

MODELLO (segue elenco) 

 I calendari sono contenuti e mostrati nella bacheca dell’utente, che potrà scegliere fra orari 
proposti , liberamente, indicando le proprie preferenze . 

   

Durata stimata per ogni corso (stima effettuata in base alla media degli allievi che hanno 
completato il corso, ma non è previsto un limite massimo di tempo per completare il corso)  

Educatore Cinofilo Base  Educatore Cinofilo   

Certificato  

Educatore Cinofilo   

Certificato Comportamentale  

Da 2 a 4  MESI  Da 4 a 8 MESI  Da 4 a 10 MESI  

  

          

Note   

 Il corso è  individuale, pertanto l’allievo può stabilire in autonomia la propria 
progressione.   

 Il Corso può essere iniziato in qualsiasi momento e può essere completato senza 
limitazioni di tempo. Compatibilmente alle tecnologie i contenuti del corso saranno 
disponibili per te, sempre.  

  

Quote di partecipazione ai corsi:  

Corso   Base   Certificato   Comportamentale    

Tot €      330/00   1188/00   2188/00   

Per i corsi certificati è prevista una quota di partecipazione ulteriore pari a € 150 da versare in 

occasione dell’iscrizione alle sessioni di esame finali.  

 

 

 

Note: 
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 Le quote  dei corsi per Educatore Cinofilo Certificato ed educatore cinofilo 
Comportamentale Certificato sono rateizzabili  

 L’utente può attivare la versione Demo di ogni corso e eseguire un primo 
incontro con il tutor, gratuitamente, registrandosi alla piattaforma 
www.educatorecinofilocomportamentale.it 

 Oppure:   

• Contattare il Tutor Master al +39-3770886138 (Whatsapp/Telegram/chiamata7sms)  

• Inviare una mail a corsoeducatori@ilcinofilo.it  

   

   

 Sei già educatore diplomato presso un ENTE RICONOSCIUTO ?   

• Puoi presentare il tuo certificato e sostenere l’esame di abilitazione o frequentare le 
sessioni che più ti interessano . 

Contatta +393770886138 O scrivi a: corsoeducatori@ilcinofilo.it  

 

Link per visionare  I PROGRAMMI DEI CORSI 

     WWW.EDUCATORECINOFILOCOMPORTAMENTALE.IT 

  

  ATTENZIONE: NON EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO PER LE ISCRIZIONI PRIMA DI 
AVERE PRESO CONTATTO CON I RESPONSABILI DEI CORSI DI ILCINOFILO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

http://www.educatorecinofilocomportamentale.it
http://www.educatorecinofilocomportamentale.it
http://www.educatorecinofilocomportamentale.it
http://www.educatorecinofilocomportamentale.it
file:///C:/Users/utente/Desktop/www.educatorecinofilocomportamentale.it
mailto:corsoeducatori@ilcinofilo.it
http://www.educatorecinofilocomportamentale.it
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    RICHIESTA DI ISCRIZIONE     

 

Il /la sottoscritto/a____________________________________________________________    nato/a il 

_______a:________________________ prov. _________nazione_______________ codice  

fiscale____________________________ residente in                                                                prov. (         

) C.A.P.   __________  VIA_________________________________________________n.______________                          

Tel. cellulare ____/____________________ e-mail contatto :  

    
 CHIEDO   

  di effettuare l’iscrizione al corso:   
 CORSO BASE DI CINOFILIA   
 EDUCATORE CINOFILO CERTIFICATO 
 EDUCATORE CINOFILO COMPORTAMENTALE STRATEGICO CERTIFICATO      

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno  
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statuari.  Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione 
Collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle 
dell’ordinamento sportivo.    

  lì,  ___   / _   /20       Firma    _______________________  

Inviare a ILCINOFILO FORMAZIONE : E-mail:   corsoeducatori@ilcinofilo.it   -   Whatsapp/Telegram: 

3770886138  

  
  
  
  

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO NAZIONALE    

  

                    
            


