Animal Learn
Scuola di Formazione Cinofila
Centro riconosciuto ENCI
CORSO PER

ADDESTRATORE CINOFILO
RICONOSCIUTO E.N.C.I. – Sez. 3
(ai sensi del Decreto Ministeriale n. 847 del 17.01.2013
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)
con iscrizione al Registro Nazionale degli Addestratori E.N.C.I. Sez. 3
(cani da caccia)

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso di Formazione si articola in 13 moduli teorici e pratici (formula week-end) per
un totale di 208 ore (136 ore di teoria e 72 ore di pratica), escluso l’esame finale che
verrà svolto in 1 week-end.
Per poter sostenere l’esame è richiesto un numero minimo di presenze uguale o superiore
all’80% rispetto alle ore di lezione previste per la parte di teoria e all’80% rispetto alle ore
di lezioni previste per la parte pratica.
Le materie e gli argomenti trattati nel corso sono quelli previsti dall’ENCI oltre a materie
supplementari che abbiamo ritenuto interessanti per una formazione più completa dei
Candidati.
E’ prevista la possibilità di lavorare anche con cani messi a disposizione dalla scuola per
offrire ai Candidati una più vasta opportunità di studio.
Il Centro Cinofilo ANIMAL LEARN metterà a disposizione dei candidati tutto il materiale
didattico oggetto del corso.
Al termine del corso si procederà alla valutazione del candidato mediante un esame
teorico ed uno pratico.
La commissione d’esame sarà presenziata da tre docenti del corso e da un Delegato
ENCI. Il superamento dell’esame teorico consentirà al Candidato di sostenere l’esame

pratico il cui superamento lo renderà idoneo all’iscrizione nel Registro degli
Addestratori Cinofili riconosciuti ENCI Sez. 3 (Addestratori per cani da caccia) - vedi
Disciplinare degli Addestratori Cinofili e dei Conduttori Cinofili di Esposizione ENCI.
In caso di non superamento dell’esame teorico il Candidato dovrà iscriversi
nuovamente al corso.
In caso di non superamento dell’esame pratico il Candidato potrà risostenere l’esame
pratico nella sessione successiva pagando esclusivamente la quota d’esame prevista.

Materie trattate:























Regolamenti e normative d’interesse
Origine del cane, evoluzione e comparazione delle razze
Cenni di genetica
Etologia e comportamento animale
Etogramma del cane e psicologia canina
Razze canine, gruppi di razza, standard di razza
Razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini ed impiego
Benessere animale
Cenni di fisiologia e apparati sensoriali
Meccanica del movimento
Alimentazione e lavoro
Igiene e salute
Controllo e prevenzione zoonosi
Tecniche di primo soccorso
Apprendimento ed educazione
Biologia e conoscenza della fauna d’interesse
Introduzione all’educazione ed all’addestramento del cane
Esercitazioni pratiche
Sviluppo comportamentale del cane
Aggressività nel cane
Metodiche di addestramento
Metodiche di allenamento

Verrà illustrata la figura dell’Educatore e dell’Addestratore come pure l’utilizzo di sistemi
di educazione basati sul rinforzo positivo e del controllo del cane (“Metodo Gentile”).
Il Corso permette al Candidato di acquisire una conoscenza più completa possibile dal
punto di vista non solo zootecnico, ma anche e soprattutto cognitivo-zooantropologico.
I Docenti del corso sono stati selezionati per il loro altissimo livello professionale
relativamente alle materie di loro competenza e per la loro comunicatività, ovvero la loro
capacità di trasmettere ai Candidati motivazione, questo grazie alla profonda passione
che li anima e li lega alla cinofilia.

Il corso si svolgerà per la parte teorica e pratica presso il Centro Cinofilo Animal Learn
Località La Castagna, 2 – 62025 Fiuminata (MC).
La durata complessiva di 208 ore del corso è in grado di garantire al candidato un
percorso educativo completo.
Va tuttavia sottolineato che la frequentazione del corso dovrà essere poi
accompagnata da un’adeguata esperienza pratica sul campo, affiancati da esperti
del settore. Un’ottima formazione teorica unita ad un’ottima formazione ed
esperienza pratica sono elementi essenziali per un Educatore e/o Addestratore
professionista consapevole e responsabile.
Si suggerisce quindi caldamente di partecipare alle attività svolte dal Centro Cinofilo
Animal Learn ed agli stage che il Centro stesso organizzerà.

