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COSTI e RATEIZZAZIONE
Corso Addestratore Cinofilo ENCI Sez. 1 

Corso HANDLER ENCI

Il costo di un intero Corso per Addestratore Cinofilo (Sez. 1 o Sez. 2 o Sez. 3)
è pari a € 1.200 + IVA 22%

La somma potrà essere rateizzata nel seguente modo:
o quota di iscrizione: € 500 + IVA 22% entro il 05.04.2021         
o prima rata: € 400 + IVA 22% entro il 30.05.2021
o seconda rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.06.2021

La tassa di partecipazione all’esame finale non è compresa nel costo del corso.

Il costo dell’intero Corso per HANDLER riconosciuto ENCI
è pari a € 800 + IVA 22%

La somma potrà essere rateizzata nel seguente modo:
o quota di iscrizione: € 500 + IVA 22% entro il 05.04.2021         
o prima rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.05.2021

La tassa di partecipazione all’esame finale non è compresa nel costo del corso. 

Il costo di 2 Corsi
Addestratore Cinofilo (Sez. 1      + Corso HANDLER)

è pari a € 1.500 + IVA 22%

La somma potrà essere rateizzata nel seguente modo:
o quota di iscrizione: € 500 + IVA 22% entro il 05.04.2021         
o prima rata: € 400 + IVA 22% entro il 30.04.2021
o seconda rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.06.2021
o terza rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.07.2021

La tassa di partecipazione all’esame finale non è compresa nel costo del corso.

        

Per tutti gli studenti di Medicina Veterinaria sconto del 15%

Per chi ha già conseguito la qualifica di Addestratore ENCI * Sconto 20%

Credito formativo
A coloro già in possesso della qualifica di Addestratore Cinofilo riconosciuto ENCI

Sez. 1 o Sez. 2 o Sez. 3,



acquisita a seguito di superamento dell’esame di un Corso Addestratore Cinofilo ENCI con 
Iscrizione al Registro Nazionale degli Addestratori ENCI,

qualora fossero interessati ad iscriversi ad uno dei Corsi ENCI sopraindicati,
viene concesso il credito formativo pari al riconoscimento

delle lezioni teoriche previste nel programma del
Corso Addestratore ENCI precedentemente frequentato.

Il credito formativo riguarda solo la parte teorica.
Per l’iscrizione ai Registri ENCI i candidati devono comunque 

sostenere l’esame teorico, oltre che pratico.

          


