
CORSO PER ADDESTRATORI CINOFILI RIC. ENCI 2020/2021
SEZ.1(CANI DA UTILITA’,COMPAGNIA,AGILITY e SPORT)

PROGRAMMA :

12/13 Settembre 2020 (ANDREA BERARDI)

 Apprendimento ed educazione per il cane da compagnia e da sport;

 L’Educatore e l’Addestratore Cinofilo;

 La Relazione tra proprietario e cane;

 L’importanza dell’educazione per il cane;

 Regolamenti e normative d’interesse, il cane e la legge, il cane in auto, il 
cane a passeggio, il cane nei trasporti pubblici;

 Responsabilità civile e assicurazione per responsabilità civile. Tutela 
penale a favore del cane;

 Codice deontologico dell’addestratore riconosciuto ENCI;

totale h. 8 teoria e h. 8 pratica

03/04 Ottobre 2020 (BERARDI  ANDREA e CAMILLI GIORGIA)

 Il Cucciolo: scelta, gestione e crescita del cucciolo;

 Apprendimento ed educazione: utilizzo del rinforzo, ed educazione 
secondo il metodo gentile, metodo cognitivo;

 Metodiche di addestramento, la centripetazione del cucciolo;

 L’Educazione di base;

totale h. 8 teoria e h. 8 pratica

07/08 Novembre 2020 (DOTT.SSA FIORENTINI MONICA)

 Benessere Animale;

 Igiene e salute;

 Controllo e prevenzione zoonosi;

totale h. 16 teoria

05/06 Dicembre 2020 (DOTT. MAGLIULO RENATO) 

 Cenni di fisiologia e apparati sensoriali;

 Evoluzione e comparazione delle razze;

 Etogramma del cane e psicologia canina;



totale h. 16 teoria

09/10 Gennaio 2021  (DOTT.SSA FIORENTINI MONICA)

 Alimentazione e attività sportiva, principi nutrizionali di base, fabbisogni 
energetici e nutrienti correlati all’attività fisica, fabbisogno idrico correlato al 
lavoro e condizione ambientale;

 Meccanica del movimento, l’importanza del movimento ai fini di una 
corretta valutazione cinoagonistica, patologie sul cane da lavoro;

 Tecniche di primo soccorso, come intervenire in casi di ogni tipo;

totale h. 16 teoria

06/07 Febbraio 2021  (DOTT. MAGLIULO RENATO)

 Etologia e comportamento animale;

 Le varie tipologie dello stress, comportamentale e lo stress da lavoro, i vari 
sintomi e conseguenze;

 L’aggressività e il comportamento in branco;

totale h. 16 teoria

06 Marzo 2021 (BERARDI ANDREA)

 PATENTINO CANE BUON CITTADINO CAE-1;

 Metodiche di allenamento e apprendimento;

      07 Marzo 2021 (BERARDI ANDREA e CAMILLI GIORGIA)

 Motivazione e autocontrollo con il gioco, corretta gestione;

 Giochi cognitivi;

 L’importanza dell’attività giocosa;

 Cliker; 

totale h. 16 pratica 

27/28 Marzo 2021  (CETTO STEFANO)

 Mondioring;

 I primi approcci con il Mondioring;

 Regolamenti;

 L’apprendimento; 

 Metodiche e tecniche di addestramento .



totale h. 4 teoria e h. 12 pratica

10/11 Aprile 2021  (BERARDI ANDREA)

 L’UTILITA’ E DIFESA;

 Razze sottoposte a prove di lavoro,origini,attitudini e impiego;

 Metodiche di Addestramento e apprendimento;

totale h. 4 teoria e h. 12 pratica

24/25 Aprile 2021  (ELENA CICOGNANI)

 Il cucciolo e l’attività AGILITY dog;

 La Base dell’Agility dog;

 Regolamento dell’Agility dog;

 Impostazione del lavoro sugli ostacoli e altro;

 Metodiche di allenamento e addestramento e tecniche dell’Agility dog;

totale h. 4 teoria e h. 12 pratica

15/16 Maggio 2021  (VALENTINA BALLI)

 L’Obedience;

 I primi approcci con l’Obedience;

 L’Obedience e il cucciolo;

 L’apprendimento;

 Regolamenti dell’Obedience;

 Tecniche e Metodiche di addestramento;

totale h. 4 teoria e h. 12 pratica

29/30 Maggio 2021   (BERARDI ANDREA)

 Visita a una pensione per cani;

 Apprendimento e educazione;

 Metodiche di addestramento di base;

totale h. 4 teoria e h. 12 pratica

12/13 Giugno 2021  (BERARDI ANDREA)

 Metodiche di allenamento;

 Metodiche di addestramento;



 Ripasso per l’esame;

totale h. 16 pratica

26/27 Giugno 2021 (ESAME FINALE)

 26 Giugno (parte teorica DOTT. SSA MONICA FIORENTINI e BERARDI 
ANDREA);

 27 Giugno (parte pratica MAGLIULO RENATO e BERARDI ANDREA);

IL CORSO IN TOTALE E’ COMPOSTO DA: 

100 ORE DI TEORIA e 108 ORE DI PRATICA,

TOT 208 ORE .


