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   CORSO ISTRUTTORI CINOFILI ENCI - TEST ESAME DEL 06/02/2021

Da compilare con una sola risposta per domanda e inviare a titticeck@gmail.com e a formazione@caniledogpark.com 

CANDIDATO 
Nome Cognome Codice fiscale Email

DOMANDA + RISPOSTA

 1  La filogenesi :
a studia l’evoluzione delle specie e la relazione tra queste ultime 

b E’ la scienza che studia lo sviluppo dei soli esseri animali dalla 
loro nascita fino alla loro morte.

c E’ la scienza che studia lo sviluppo degli esseri viventi dalla loro 
nascita fino alla loro morte.

2 Quando si stabilisce l’ordine gerarchico 
all’interno del branco?

a Quando tutti gli individui che compongono il gruppo hanno le 
stesse caratteristiche somatiche

b Quando c’è il riconoscimento individuale di ogni singolo membro 
del branco 

c Quando tutti gli individui che compongono il gruppo hanno le 
stesse caratteristiche comportamentali

3 Cosa è lo stress?

a L’emozione che induce una risposta adattativa che consente al 
cane di evitare situazioni potenzialmente pericolose

b La risposta emotiva ad uno stimolo che presagisce una situazione 
potenzialmente pericolosa 

c La reazione del cane alle sollecitazioni esterne(dette stressori) 
ovvero ai processi di adattamento dell’individuo a condizioni 
variabili inerenti sia l’ambiente che l’individuo stesso

4 A cosa serve un rinforzo?
a A premiare un comportamento

b A diminuire la frequenza di emissioni di un comportamento

c Ad aumentare la frequenza di emissioni di un comportamento

5 Che cos’è l’ontogenesi

a Lo studio dell’evoluzione delle specie e la relazione tra queste

b è la scienza che studia lo sviluppo degli esseri viventi dalla loro 
nascita fino alla loro morte. 

c Lo studio della genetica animale

6 Cosa è l’aggressività territoriale?

a E’ la difesa del territorio da estranei ed è un meccanismo di 
controllo della crescita della popolazione in rapporto alle risorse 
alimentari e ambientali 

b E’ la difesa del territorio che si manifesta generalmente tra maschi 
per la conquista del partner sessuale

c E’ la difesa del territorio che si attua in presenza di una preda e 
favorisce l’equilibrio dell’ecosistema

7 Come può essere intesa la comparsa di uno 
stimolo piacevole per il cane?

a Come un rinforzo positivo 

b Come un rinforzo negativo

c Come una punizione negativa

8
Come può essere intesa la scomparsa di uno 
stimolo spiacevole per il cane?

a Come una punizione positiva

b Come un rinforzo negativo 

c Come una punizione negativa

9 Cosa si intende per approccio Cognitivo 
Zooantropologico?

a L’approccio che considera il comportamento animale frutto di istinti
e condizionamenti (scatola nera)

b L’’approccio che considera il comportamento animale frutto di
emozioni, motivazioni ed arousal

c L’approccio che considera il comportamento animale come frutto 
di esperienze e di elaborazioni mentali (softweare)

10 Quali di questi esempi si possono definire 
rinforzi primari?

a “bravo” ed il “click” del clicker

b Gioco e carezze

c Cibo, acqua e sesso 
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11
Lo stimolo segnale fa parte di:

a Un comportamento appreso

b Un comportamento istintivo 

c Un comportamento per imitazione

12 Cosa costruisco come prima cosa quando inizio
ad educare il cane?

a L’ Attenzione dopo aver verificato che non ci siano problemi 
inerenti la socializzazione interspecifica, e di  prossemica e 
postura 

b La condotta al guinzaglio con rimessa al piede

c I comandi: seduto, terra, resta

13 Le posture amichevoli dei cani tendono a:
a Ridurre le dimensioni effettive dell’animale

b Aumentare le dimensioni effettive dell’animale

c Provocare piloerezione 

14
Un approccio corretto ad un cane prevede un 
avvicinamento in modo:

a Frontale, avvicinando il cane frontalmente e guardandolo

b Semicircolare, avvicinando il cane di fianco olo negli occhi

c Da dietro, avvicinando il cane accarezzando la coda 

15 Cosa è l’etogramma?
a Il catalogo minuzioso di segnali calmanti tipici della specie

b Il catalogo minuzioso di emozioni tipiche della specie

c Il catalogo minuzioso di tutti i moduli comportamentali tipici della 
specie

16
Se un cane durante un percorso si dimostra 
aggressivo:

a Non è eliminato se è aggressivo per un motivo valido 

b Non è eliminato se è aggressività predatoria.

c E’ comunque eliminato dalla gara 

17  Per eliminazione in agility si intende

a )  La deiezione solida lasciata dal cane sul campo in gara.

b L’evenienza segnalata dal Giudice di gara incrociando in alto le 
braccia e con un segnale sonoro ( fischietto 

c La deiezione liquida o solida lasciata dal cane sul campo in gara

18 Cosa sono le motivazioni?

a
Le motivazioni sono ciò che il soggetto cerca nel mondo, le 
proposte che cercherà di fare per ricevere gratificazione, sono 
quindi il “carburante” (il sale della vita ) e  definiscono il carattere 
del soggetto indicando quali attività sarà portato a compiere.

b Le  motivazioni  sono  ciò  che  da  impulso  al  cane  per  agire  in
risposta ad un evento o ad una situazione e sono anche il mezzo
per esprimere le loro sensazioni dopo la reazione.

c Le motivazioni  sono il  livello  di  attenzione e  di  interesse non
troppo  basso  né  troppo  alto  affinché  il  cane  sia  in  grado  di
apprendere al meglio gli insegnamenti.

19 Il periodo di socializzazione va:
a dalla 3 alla 12-16 settimana di vita

b dalla nascita fino all’apertura degli occhi

c dalla 14 alla 16 settimana di vita

20
Nella categoria Small, la distanza tra due 
ostacoli consecutivi deve essere :

a Da 5 a 7 metri

b Da 4 a 7 metri 

c Da 6 a 8 metri
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21 Quante razze sono ad oggi riconosciute dalla 
Federazione Cinologica Internazionale?

b 353

c 343 

22
Quale è la prima cosa da chiedere a chiunque  
ti porti il cane per addestrarlo?

a Il cane è iscritto all’anagrafe canina?

b Il cane è assicurato?

c Lei è il proprietario del cane?

23 Quali fra questi Kennel Club nasce nel 1882?
a Quello inglese

b Quello italiano chiamato ENCI 

c Quello americano

24 Che cos’è uno stimolo condizionato
a quello che di per sé non significa nulla se non è associato

ad uno stimolo incondizionato.

b quello che di per sé già provoca una reazione. 

c Una  reazione  provocata dallo stimolo incondizionato.

25
La visione ai lati del campo visivo del cane è: a Più ampia rispetto a quella dell’uomo

b è notevolmente meno ampia rispetto a quella dell’uomo

c è  più o meno uguale a quella dell’uomo

26
Il cane percepisce il mondo circostante 
prevalentemente attraverso quale senso?

a il tatto

b l’ olfatto

c l’udito

27
Attraverso quale organo il cane percepisce i 
feromoni?

a i bulbi piliferi

b i cuscinetti plantari

c il naso 

28
Il cane è una specie con figli che: a Nascono quasi autosufficienti.

b Nascono con caratteristiche intermedie tra le due sopra

c Nascono praticamente senza possibilità di autosufficienza.

29
I feromoni di appagamento vengono secreti: a Dai cuccioli appena nati

b Durante l’allattamento dall’apparato mammario  della madre 

c Dalle ghiandole salivari della madre

30 Cosa si intende con il termine di 
“comportamento eliminatorio”? 

a E’ il comportamento che riguarda le modalità di emissione di feci 
ed urine

b urina Che i cani maschi  tendono a eliminare i  cuccioli che non 
sono loro figli

c E’ un altro modo di definire la selezione naturale a danno
degli individui più deboli da parte della natura
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31 Cosa è il luring?
a Un rinforzo di azioni indotte

b Un rinforzo di risposte spontanee 

c Un rinforzo di azioni progressive

32
Quali, delle seguenti libertà sono sancite dal 
Britisch Farm Animal Welfare Council?

a Libertà di correre libero almeno una volta al giorno

b Libertà dalla fame, dalla sete e malnutrizione 

c Libertà di giocare con altri cani

33 A cosa serve una punizione?
a A premiare un comportamento

b Ad aumentare la frequenza di emissioni di un comportamento

c A diminuire la frequenza di emissioni di un comportamento 

34 Quale è il vettore di trasmissione della 
leishmaniosi?

a La zanzara, le zecche e le pulci.

b La zecca è l’unico vettore in grado di trasmettere l’infezione.

c Il flebotomo della zanzara è l’unico vettore in grado di 
trasmettere l’infezione 

35
Quale è la maggiore differenza tra 
condizionamento classico e condizionamento 
operante?

a La maggiore differenza si basa sul ruolo che assume il soggetto 
(attivo nel classico e passivo nell’operante)

b La maggiore differenza si basa sul ruolo che assume il soggetto 
(passivo nel classico e attivo dell’operante)

c Non vi è alcuna differenza sul ruolo che assume il soggetto in 
entrambi i condizionamenti ed è sempre passivo.

36 Che cos’è una reazione incondizionata 
a una reazione  provocata dallo stimolo incondizionato 

b quella che di per sé già provoca una reazione 

c quella ottenuta posteriormente dallo stimolo condizionato e 
praticamente uguale a reazione condizionata.

37
A cosa servono gli esercizi di palestra con il 
corpo?

a Ad aumentare la fiducia del cane nei confronti del corpo umano 
lavorando sulla marcatura positiva del corpo, sulla prossemica e
sulla postura 

b Ad aumentare l’autostima del cane

c Ad aumentare le capacità cinetiche del cane

38
A cosa servono i problem solving e i giochi di 
attivazione mentale?

a Ad aumentare la fiducia del cane nei confronti del corpo umano 

b Ad aumentare l’autostima del cane

c Ad aumentare le capacità cinetiche del cane

39
A cosa serve l’attenzione? a Ad aumentare le capacità cinetiche del cane

b Ad aumentare l’autostima del cane

c A creare leadership nel proprietario e calma nel cane 

40
Quali far queste è una razza italiana 
riconosciuta da FCI? 

a Cocker

b Bovaro

c Maltese 
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