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22° CORSO PER ADDESTRATORI CINOFILI ENCI 
 
 

1. Denominazione progetto formativo: 
Corso di formazione teorico pratica: istruttori per cani da utilità, compagnia, agility e sport in conformità del   
D.M. 6352 DEL 21/03/2011 
 
2. Responsabile progetto 
Società Cooperativa Dog Park – Centro di Formazione Riconosciuto ENCI 
 
3. Obiettivi 
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per: 
a) addestrare ed educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche previste dalle differenti prove di 
lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della loro affidabilità; 
b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane 
nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di 
ciascuna razza; 
c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in relazione ad affidabilità, 
equilibrio e docilità degli stessi. 
 
4. Destinatari 
Soggetti che intendano acquisire le nozioni di base per intraprendere la professione di Addestratore Cinofilo 
 
5. Requisiti minimi di ammissione 
Per potere essere ammessi alle procedure formative per istruttori cinofili, il candidato deve possedere i 
seguenti requisiti: 
a) avere superato il 18° anno di età; 
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. e 544 bis e 
seguenti; 
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 
 
6. Numero partecipanti 
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non più di 20 iscritti. In caso di 
sovrannumero, saranno accettate le prime 20 iscrizioni in ordine cronologico. 
 
7. Contenuti 
 
Modulo 1 (teorico): Etogramma  
Etogramma del cane  
Le dinamiche del branco  
 
Modulo 2  (teorico): etologia e comportamento animale - Basi teoriche dell’apprendimento e 
dell’educazione 
 
Ontogenesi comportamentale 
Gestione del cucciolo 
Teorie dell’apprendimento: approcci, metodi e tecniche 
Le capacità di apprendimento  
La situazione psicologica emotiva per apprendere 
L’arousal 
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Le emozioni 
Le motivazioni 
La gratificazione e la punizione 
 
 
Modulo 3 (teorico e pratico) benessere Animale  
Benessere animale 
Stress ansia e paura 
 
Modulo 4 (teorico): Aspetti Clinico Veterinari I –II 
Tecniche di primo soccorso 
Meccanica del movimento 
Alimentazione e lavoro 
 
 
Modulo 5 (teorico): Comunicazione del e col cane   
Il linguaggio del corpo del cane: Comunicazione e percezione  
Comunicazione/socializzazione intraspecifica  
Comunicazione/socializzazione interspecifica: corretto approccio uomo/cane 
Segnali calmanti 
Segnali di pacificazione  
 
Modulo 6 (teorico e pratico): cani compagnia: l’importanza del gioco  
L’importanza del gioco nel cane 
Sviluppare l’intelligenza del cane e le sue capacità di uscire dallo scacco: Problem solving 
Capire come ragiona il cane e cosa preferisce: Attivazione Mentale 
Come divertirsi con il proprio cane insegnandogli delle competenze: i tricks 
Insegnare la collaborazione e lo scambio: il gioco del riporto 
Incorniciare la motivazione competitiva: il gioco della treccia 
 
 
 
Modulo 7 (pratico): Tecniche e pratiche di addestramento di base 
 Esercizi per il raggiungimento della calma: ricerca olfattiva semplice, copertina, Kennel 
Costruzione di abilità semplici: attenzione, focalizzazione in movimento, apertura e chiusura delle interazioni, 
costruzione del target mano 
Costruzione di attività con luring: cambi di direzione, vieni da me, vieni accanto a me (rimessa a piede) 
Gestione delle attenzioni (il cane salta addosso per fare le feste o per avere un gioco nelle nostre mani 
Tecniche e metodi di addestramento: Luring, Prompt, Metodo naturale, Shaping 
Esercizi di autocontrollo: la ciotola 
Esercizi di obbedienza di base e controllo: seduto, terra e resta 
Modificazione di un comportamento: conduzione al guinzaglio (il cane tira al guinzaglio precedendo il 
conduttore) 
 
Modulo 8 (pratico):  Ripasso Tecniche addestramento base  
 
Modulo 9 (teorico): Condizionamento e controcondizionamento  
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Modulo 10 (pratico): introduzione alle attività sportivo – agonistiche  
Introduzione alle discipline . 
Agility-dog 
Obedience 
Attività emergenti 
 
Modulo 11 (pratico): tecniche di addestramento di base avanzato  
Tecniche di controllo del comportamento, controcondizionamento, abituazione, desensibilizzazione 
sistematica, Fluding 
Tecniche e metodi di addestramento:  uso del clicker, targeting, ‘Do as I do’, mobility dog ecc. 
Costruzione di abilità complesse: riporto di un oggetto in legno; metti un oggetto nella cesta, porta un oggetto 
da la a me, invio al tunnel, slalom fra coni, salto ostacolo 
Esercizi di obbedienza e controllo: resta in piedi, seduto e a terra a distanza, seduto e a terra con scomparsa 
del conduttore 
 
 
Modulo 12 (teorico): Cani da utilità  
Salvataggio in acqua  
Esercizi di Fiuto e discriminazione olfattiva 
Cani d’assistenza e socialmente utili  
Ricerca di persone scomparse, cadaveri, tracce ematiche, sostanze  
Utilità e difesa e Prove di lavoro 
conduttore nella passeggiata; il cane tira al guinzaglio perché centrifugato da oggetti, persone o animali) 
Le soglie: insegnare ad entrare e uscire dalle porte dopo di noi; entrare e uscire dalla macchina a comando 
 
Modulo 13 (teorico - pratico):  Socializzazione intra e interspecifica  
Generalizzazione e discriminazione: persone, luoghi di sessione lavoro, posizioni, tempi e distanze 
Esercizi per implementare socializzazione intraspecifica: passeggiata, cerchi, incroci, slalom fra coppie pet-
partner 
Esercizi per implementare socializzazione interspecifica: cerchi, incroci e slalom fra le persone, 
generalizzazione (uomini con cappelli, caschi, ombrelli e bastoni, su bicicletta, motorino, vestiti con colori 
diversi, con barba, baffi, vecchi, giovani e bambini, sessi opposti, ecc.) 
Esercizi per implementare socializzazione verso oggetti non conosciuti o che fanno paura al cane, 
conoscenza delle superfici 
 
 
Modulo 14 (teorico): aspetti professionali dell’addestratore cinofilo e Utilità e rapporti dell’addestratore 
nei canili 
Gli strumenti del mestiere: cosa si e cosa no nella borsa dell’addestratore  
Codice deontologico addestratori cinofili ENCI 
La comunicazione corretta con il proprietario (efficace, precisa, puntuale e semplice) 
Gestione del rapporto addestratore- proprietario 
Gestione del rapporto cane-proprietario 
Utilità e rapporti dell’addestratore nei canili 
Gestione integrata comportamentalista-addestratore 
Progettazione e realizzazione progetto pedagogico  (Pianificazione del lavoro e raggiungimento degli obiettivi)  
Puppy Class e Classi di Socializzazione: cosa sono e come si strutturano 
 
Modulo 15 (pratico) Approccio comportamentale al cane di canile. Protocollo del Mantrailing applicato 
alla rieducazione comportamentale Rieducazione comportamentale 
Test comportamentali per la selezione 
Prevenzione dei disturbi comportamentali 
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Introduzione ai disturbi comportamentali 
Approcci teorici alla terapia comportamentale 
Rieducazione del cane aggressivo 
Rieducazione del cane da canile  
Mantrailing 
 
Modulo 16 (teorico): Aspetti Clinico Veterinari III  
Controllo e prevenzione zoonosi 
Igiene e salute 
Cenni di fisiologia e apparati sensoriali 
 
Modulo 17 (teorico): Rieducazione comportamentale del cane aggressivo  
Valutazione del cane 
Tipo di aggressività 
Tecniche  
 
Modulo 18 (teorico) Aspetti normativi 
Normative nazionali e regionali sulla tutela degli animali, cani pericolosi, responsabilità civile e 
penale, ed altre 
Regolamenti delle attività sportive e delle prove di lavoro 
Buone pratiche e normative relative ai cani di utilità sociale e pet therapy 
 
Modulo 19 (teorico) le razze canine -  Test pre esame 
ENCI, FCI e Razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego 
Evoluzione e comparazione delle razze 
Caratteristiche di razza del cane e predisposizione all’insorgenza di problemi comportamentali 
Maltrattamento genetico dei cani: razze sofferenti 
 
Modulo 20 (pratico) Ripasso Tecniche di addestramento di base e avanzato 
 
8. Valutazione finale 
La valutazione finale consterà di un esame teorico-pratico che prevede: 

1) una prova scritta composta da domande a risposta multipla  
2) una prova pratica composta da un percorso e attività per la coppia pet-partner  

 
E’ condizione di ammissione  all’esame il limite di assenze non superiore al  20% delle ore previste. La 
commissione d’esame sarà composta da 3 docenti e stabilirà l'idoneità del candidato comunicando i risultati 
attraverso il tecnico delegato dal Consiglio Direttivo ENCI .  L’idoneità  darà diritto al conseguimento del titolo 
di “ Addestratore Cinofilo ” e l’iscrizione nell’Albo degli Addestratori ENCI . 
 
 
9. Durata 
Durata: 201 ore (100 ore di didattica aula-laboratorio, 101 ore di attività pratica). E’ possibile effettuare  
successivamente all’esame di addestratore cinofilo, uno stage formativo gratuito presso strutture associate ad 
Assocanili, da concordare con la direzione della Scuola, con rilascio di relativa certificazione di partecipazione.  
 
Il corso si svolgerà in 8 weekend (orario: venerdì dalle 14.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00).  
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10. Risorse umane 
Docenti: 
Danila D’Angelo 
Medico Veterinario, Laureata presso l’Università Federico II di Napoli, ricercatrice confermata settore 
scientifico disciplinare VET/02, docente di Etologia e benessere animale corso di Laurea di Medicina 
Veterinaria e Docente alla Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere Animale, titolare 
dell’insegnamento per supplenza del corso “Analisi delle reazione organiche e comportamentali degli animali 
d’affezione” modulo di Zooantropologia Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Docente presso Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila ENCI della Dog Park di 
Ottaviano (NA), Docente presso il Centro Cinofilo del Taburno riconosciuto ENCI di Solopaca (BV).  
 
Carlo Ciceroni: 
Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, Master 
in Scienze Comportamentali Applicate, Medico Veterinario ASL Firenze, Veterinario Comportamentalista e 
docente a convenzione di Etologia presso la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore 
Scientifico Progetto “Melampo”, Membro del Comitato Nazionale dell’ENCI “Cane nel sociale”, Docente presso 
Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila ENCI della Dog Park, Docente presso Centro di Formazione 
riconosciuto ENCI Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Docente presso Centro di Formazione riconosciuto ENCI 
di Cortona (AR), Docente presso il Centro Cinofilo del Taburno riconosciuto ENCI di Solopaca (BV). 
 
Ivan Schmidt 

Istruttore Cinofilo III Livello presso Mare & Monti Team Cinofilo Genova è specializzato nella rieducazione 

comportamentale di cani con aggressività intra/interspecifica e fobie e docente della Scuola - Ethological 

Relationship with Animals (E.R.A.) che applica il Protocollo di rieducazione con i Cani Tutor.  

Istruttore di Mantrailing (Esperto in Cinofilia Forense/Intelligence Lab ICAA) fino al 2014, 

data delle dimissioni da tutti gli Enti -  ha conseguito oltre 40 interventi operativi quale Consulente Tecnico, 

Ausiliari di PG e Membro di Unità Cinofile di Protezione Civile). Attualmente Formatore Cinofilo Certificato 

FCC (Certificazione Nr. 136, Legge 4/2013), Relatore a  diversi seminari di Mantrailing applicati alla 

rieducazione comportamentale, Mantrailing Ludico/Sportivo e seminari sull’aggressività del cane, Docente a 

Corsi per Educatore/Addestratore Cinofilo a Genova, Roma, Napoli.  
 
 
MICHELE VISONE 
Addestratore Cinofilo ENCI Agility- Dog,, Obbedience, Fly-Ball –Freestyle, Dog Dance. - Corso Educatore  
Cinofilo presso la Scuola Interazione Uomo-Animale I° e II° Livello - Corso Operatore in Zooantropologia 
Assistenziale, ( Pet Terapy)  -. -  Docente Corsi Addestratore Cinofilo Enci presso il Centro Rifugio Valdiflora , 
Shardana Cave Canem , Coop. Dog Park -  Docente Centro Europeo di Formazione per i corsi di 
preparazione pratica all’ Esame di Ammissione al Registro Addestratori Enci - Corso di pronto Soccorso 
animali Seminario con TURID RUGAS sui “ Problemi Comportamentale dei cani: capire le cause, come 
riconoscerli e come risolverli. - Master “ Problemi comportamentali Cani Aggressivi” ( Stage  I-II-III-IV-V livello ) 
con Dott. Carlo Ciceroni - Stage “Obbedience” con Denis Beoni  - Stage “ Clicker Training” con Teo Mariscal - 
Stage I° e II° livello “ Stress Paura ed Ansia nei cani” con Prof.ssa Danila D’Angelo 
Stage Mantrailing Estented I- II- III - Dog Training DTP+S – DTP+A – DTP+SU – DTP+B - Corso 
Tecnico/Esperto in Terapia Assistita con Animali ( Fondacion Bocalan – Coop. Dog Park) - Responsabile di 
Intervento negli interventi Assistiti con animali. – corso base ed Avanzato con acquisizione del titolo di 
coadiutore del cane negli IAA 
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Vincenzo Mizzoni 
Medico Veterinario, laureato presso Università di Napoli Federico II, Dirigente Veterinario I° Livello presso 

Azienda Sanitaria Locale Na 1 Centro – Esperto di Benessere Animale - Specializzato in Malattie Infettive 

degli Animali domestici e Polizia Veterinaria il 26/07/1999 con voto 48/50 - Collaboratore coordinato e 
continuato presso il Laboratorio di Diagnostica Generale, Dipartimento di Sanità Animale dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, sede di Portici (NA). 
 
Francesco Morra 
Medico Veterinario laureato presso Università di Napoli Federico II con specializzazione in “Etologia e 
Benessere Animale”, laureato in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali presso Università di Napoli 
Federico II, collabora con la Clinica Veterinaria del Canile Dog Park di Ottaviano, Docente presso il Centro 
Cinofilo Dog Park riconosciuto ENCI, Addestratore Cinofilo ENCI sez. Cani da Compagnia, Utilità e Sport. 
 
Angelo Quaranta 
Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale - Docente di “Fisiologia Veterinaria”, di 
“Endocrinologia Veterinaria” e di "Bioetica Veterinaria" Università di Bari 
 
Rachele Corradini  
Addestratore cinofilo Sez. 1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport. - Responsabile di Interventi negli IAA 
- Corso base ed Avanzato con l’acquisizione del titolo di Coadiutore del Cane negli IAA 
 
 
SIMONE LINO  
Addestratore cinofilo Sez. 1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport. – Corso di rieducazione cani di 
canile con problemi comportamentali. - Mantrailing applicato alla rieducazione comportamentale - 
Responsabile di Intervento negli interventi Assistiti con animali. – corso base ed Avanzato con acquisizione 
del titolo di coadiutore del cane negli IAA 
 
CLAUDIA CAMMAROTA 

Addestratore cinofilo Sez. 1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport. Cliker training, Master in 
mantrailing, Esperto zooantropologia didattica livello I II III., Responsabile di Intervento negli 
interventi Assistiti con animali. – corso base ed Avanzato con acquisizione del titolo di coadiutore del 
cane negli IAA 
 
MARTINA DE CESARE 

Addestratore cinofilo Sez. 1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport. ,  Cliker training, Esperto 
zooantropologia didattica livello I II III. , Responsabile di attività. , Coadiutore del cane IAA.  
Responsabile di progetto e referente di intervento., Master di II livello zooantropologia sanitaria per 
gli interventi assistiti dagli animali.  
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11. Beni e servizi 
Aula formativa e Campo di addestramento c/o Centro Cinofilo Dog Park riconosciuto ENCI– Via Bosco del 
Gaudio snc, Ottaviano (NA) 
 
Materiali didattici individuali: cartellina con penna e block notes- dispense didattiche multimediali 
 
12. Costo 
Il costo del corso è pari ad Euro 1.500,00  (IVA esclusa) delle quali  
€ 400,00 da versare all’atto della preiscrizione,  
e  la restante parte con la possibilità di rateizzazione.  
 
I° weekend – 250,00 
II° weekend-  250,00 
III° weekend -250,00 
IV° weekend -250,00 
V° weekend - 250,00 
VI° weekend- 180,00 
 
13. Logistica 
Per chi non in possesso di cane, I docenti e la Coop. Dog Park metteranno a disposizione quelli della struttura. 
Agli iscritti che partecipano ai moduli pratici con i loro cani , saranno richiesti l’iscrizione all’anagrafe canina, un 
certificato veterinario attestante la buona salute del cane e la possibilità di effettuare attività motorie, il libretto 
sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e la dichiarazione autocertificata dell’assicurazione dell’animale. 
Per chi lo richiedesse, sarà offerta l’opportunità di alloggiare in strutture ricettive convenzionate ubicate nelle 
vicinanze della sede. 
 
14. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Per chi ne facesse richiesta è possibile acquisire CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - DOG 
TRAINING PROFESSIONALS  “S”,in rispetto di quanto definito nel documento CEN CWA/16979 e rilasciato 
dalla Bureau Veritas Cepas quale Organismo di Certificazione riconosciuto per cui la Coop. Dog Park è 
organismo di valutazione 
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CALENDARIO CORSO ENCI DOG PARK 

Orario delle lezioni: 

venerdì dalle 14.00 alle 19.00  

sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 

domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00  

DATA MODULI DOCENTI Ore 
 

5 Marzo 
6 Marzo 
7 Marzo 

 

Mod. 1 (teorico): Presentazione Corso 
Mod. 7 (pratico): tecniche pratiche di addestramento 
base 
Mod. 8 (pratico) ripasso tecniche di addestramento 
base 

Michele Visone 
Simone Lino 

Claudia Cammarota 
                      Martina De Cesare 

Cod. Giuseppe Ambrosino 

 

23 

12 Marzo 
13 Marzo 
14 Marzo 

Mod. 2 (teorico): Etologia e comportamento animale 
Etogramma del cane 
Mod. 3 (teorico): Benessere animale 

 
Danila D’Angelo 

23 

 
19 Marzo 
20 Marzo 
21 Marzo 

 

Mod. 4 (teorico): Aspetti Clinico Veterinari 
Mod. 5 (teorico e pratico): Comunicazione del e con 
il cane 
Mod. 6 (teorico e pratico): Cani da compagnia: 
l’importanza del gioco 

Vincenzo Mizzoni 
Simone Lino 

Martina De Cesare 
Claudia Cammarota 

Cod. Giuseppe Ambrosino 

 

23 

 
9 Aprile 
10 Aprile 
11 Aprile 

 

Mod. 14 (teorico): Aspetti professionali 
dell’addestratore cinofilo. Utilità e rapporti 
dell’addestratore nei canili 
Mod. 15 (pratico): Approccio comportamentale al 
cane di canile: protocollo del Mantrailing applicato 
alla rieducazione comportamentale 

 
Michele Visone 
Ivan Schmidt 
Simone Lino 

Claudia Cammarota  
Martina De Cesare 

 

 

23 

16 Aprile 
17 Aprile 
18 Aprile 

Mod. 16 (teorico): Aspetti Clinico Veterinari II 
Mod. 9 Condizionamento e controcondizionamento 
Mod. 12 Cani da utilità 

 
Angelo Quaranta 

 

23 

 
23 Aprile 
24 Aprile 
25 Aprile 

Mod. 13 (teorico e pratico) Socializzazione intra e 
interspecifica 
Mod. 17 (teorico): Rieducazione comportamentale 
del cane aggressivo 
Mod. 18 (teorico): Aspetti Normativi 

 

 
Simone Lino 

Carlo Ciceroni 
Claudia Cammarota 
Martina De Cesare 

 

23 

 
15 Maggio 
16 Maggio 

Mod. 10 (pratico): introduzione alle attività sportivo-
agonistiche 
Mod. 11 (pratico): tecniche di addestramento di base 
e avanzato 

Corradini Rachele 
Simone Lino 

Claudia Cammarota 
Martina De Cesare 

 

18 

 
28 Maggio 
29 Maggio 

Mod. 19 (teorico): Le razze canine - Pre test esame 
Mod. 20 (pratico/teorico) - ripasso tecniche di 
addestramento di base e avanzato 

Michele Visone 
Lino Simone  

Claudia Cammarota 
Martina De Cesare 

 

15 

 
30 Maggio  

 
VALUTAZIONE FINALE TEORICO E PRATICA 

 
Morra/D’Angelo/Visone/ 

Del. ENCI 

 

Durante tutto il periodo del corso sono previste ore di pratica da 
effettuare presso il centro in qualunque giorno della settimana a 
scelta dei candidati 

 

 
Personale Addestratore della struttura 

 
30 

.  

Totale pratica 

Totale Teoria 

Totale Ore  
 

101 

100 

201 
 

 


