
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Obiettivo del corso è quello di garantire ai candidati il massimo livello di conoscenza 

teorica e pratica in ambito cinofilo. 

Saranno forniti tutti gli elementi, le informazioni e conoscenze necessari al fine di 

favorire la corretta relazione uomo-cane e creare un perfetto binomio sia nella vita 

quotidiana che in una eventuale attività cinofila sportiva. 

Un sogno comune è quello di fare della propria passione un’opportunità di lavoro. Nel 

mondo cinofilo passione e amore non sono tuttavia sufficienti per garantire una relazione 

corretta uomo-cane appagante e gratificante per entrambi. E’ assolutamente 

indispensabile un’adeguata formazione, è necessario essere in possesso di tutte quelle 

conoscenze ed acquisire tutte quelle abilità per poter capire la sua diversità, per creare 

quell’empatia che ci consenta di vivere in sintonia, conoscere il suo pensiero, comunicare 

correttamente e leggere correttamente i suoi segnali. Solo così eviteremo incomprensioni, 

confusione, conflitti e stress, quindi comportamenti indesiderati.  

L’obiettivo della nostra scuola di formazione è quello di creare una relazione uomo-cane 

animata da uno spirito collaborativo, affinché il cane giochi o lavori al nostro fianco per il 

piacere di farlo e non perché glielo imponiamo. E’ facile capire che se riusciamo a 

raggiungere una tale armonia, tutto sarà decisamente più piacevole e gratificante. Avremo 

un cane sotto controllo e gestibile in qualsiasi situazione. 

L’obiettivo del percorso formativo proposto è quello di preparare al meglio il futuro 

addestratore al quale compete: 

 Educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste 

dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali 

a seconda dell’impiego e della loro affidabilità; 

 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; 

 Migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in 

relazione a affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi. 


