Animal Learn
Scuola di Formazione Cinofila
Centro riconosciuto ENCI

REGOLAMENTO
Scuola di Formazione Cinofila Animal Learn
L’accesso alla struttura o ai locali destinati allo svolgimento delle lezioni è consentito solo dietro
autorizzazione della Scuola di Formazione.
Rispettare l’orario di inizio previsto per le lezioni; coloro che non arrivano entro la prima mezz’ora potranno
entrare solo nel pomeriggio dopo la pausa pranzo.
Utilizzare i materiali e le attrezzature di proprietà della Scuola di Formazione con la cura e diligenza prevista
dalla legge, mantenendo un comportamento conforme alla diligenza del buon padre di famiglia.
Nel caso di Corsi ENCI, rispettare quanto prescritto nel Codice Deontologico dell’Addestratore Cinofilo e
del Conduttore Cinofilo di Esposizione (Handler), nella fattispecie astenersi dal fare commenti impropri nei confronti
di docenti, giudici e di altre figure che operano all’interno dell’ENCI stesso.
Effettuare registrazioni video/audio e/o fotografie presso le sedi dei corsi o durante i corsi stessi solo previa
autorizzazione della Direzione e del docente .
Non estrarre copie/non sottrarre materiale della Scuola di Formazione messo a disposizione o visionabile
presso le sedi dei corsi o durante i corsi.
Non appropriarsi indebitamente di qualsiasi tipo di materiale presente presso la struttura della Scuola di
Formazione (guinzaglieria, libri ecc.).
Indossare un abbigliamento tecnico adatto (gilet tecnico con tasconi, marsupi portapremi, pantaloni comodi,
scarpe con grip antiscivolo, impermeabili e ombrello in caso di pioggia, cappello).
Portare con sé tutto l’occorrente per la gestione del proprio cane.
I cani dovranno essere portati nelle lezioni di pratica.
E’ preferibile non portare con sé i cani durante le lezioni di teoria. In quest’ultimo caso i cani presenti
dovranno essere tenuti nel trasportino e/o gabbia per non disturbare lo svolgimento della lezione. Si consiglia di
abituare preliminarmente il cane all’uso di trasportino/gabbia.
Non tenere personalmente o per mezzo di soggetti terzi i Corsi proposti ed eseguiti presso la Scuola di
Formazione Cinofila utilizzando il materiale e/o documentazione messo a disposizione dalla Scuola stessa.
I Docenti stessi dovranno attenersi a quanto prescritto dalla Direzione della Scuola. Orari e contenuti delle
lezioni dovranno essere preliminarmente concordati con l’organizzazione. I Docenti devranno attenersi rigorosamente
alla loro materia di competenza e per la quale viene chiesta la prestazione professionale, il cui pagamento verra’
corrisposto non prima dei 90 giorni dallo svolgimento della docenza stessa .
Qualsiasi eventuale lamentela dovrà essere fatta per iscritto via mail alla Direzione all’indirizzo
info@etologiamazzalupi.it.

