GRUPPO CINOFILO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

"I LUPI"

di Pino Gallotti sezione di Parma
O.N.L.U.S. - C.F. 92113000340
Sede legale: Strada Provinciale per Langhirano n.43 – Loc. Arola - Langhirano (PR) 43010
Iscrizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Elenco Organizzazioni di Volontariato
(Protocollo n.83714 del 06-06-1998)
Iscrizione Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile Reg. Emilia Romagna e Provincia di Parma n.28 Determina n.2158 del 21.10.2014

Corso Pratico
per Addestratori riconosciuti ENCI - CEF
2019
REGOLAMENTO
Gentilissimo Studente,
le inoltriamo la documentazione per l’iscrizione al corso pratico per diventare Addestratore Cinofilo
Riconosciuto Enci.
La modulistica dovrà essere da lei compilata in ogni sua parte: scheda di iscrizione e visione,
accettazione e firma del regolamento. Insieme ad essa sarà necessario versare l’importo di euro
700,00 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT40 S0306965774000000003679
Beneficiario: Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI”
Causale: (Cognome-Nome del corsista) corso addestratore ENCI/CEF 2019
Importo:
400,00 euro a titolo di acconto all’atto dell’iscrizione
300,00 euro a saldo entro il 19 Agosto 2019
oppure unica quota di iscrizione di euro 700,00 all’atto dell’scrizione.
La preghiamo di inoltrare copia della documentazione e del pagamento ai seguenti indirizzi mail:
ilupi_pr@yahoo.it
info@corsicef.it
con oggetto: “CORSO PRATICO CEF-ENCI-ILUPI 2019
Il calendario del corso sarà il seguente:
21-22 Settembre 2019 – 16 ore pratica
28-29 Settembre 2019 – 16 ore pratica
05-06 Ottobre 2019 – 16 ore pratica
12 Ottobre 2019 – 8 ore pratica
13 ottobre 2019 - esame pratico
Presso Centro Cinofilo I LUPI di Pino Gallotti sezione di Parma
Strada Provinciale per Langhirano n.43 43010 Loc. Arola (Langhirano)
Mail: ilupi_pr@yahoo.it - Ref. Corso 327-6671225 – Sito: www.ilupiparma.org
In attesa di ricevere al più presto la documentazione, porgiamo con l’occasione i nostri migliori
saluti.
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Segreteria I LUPI di Pino Gallotti sezione di Parma.
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Denominazione del progetto formativo:
Corso di formazione pratica per Addestratori ENCI per cani da utilità, compagnia, agility e sport
sez. 1.

Responsabile progetto
Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Pino Gallotti, Centro Cinofilo
riconosciuto ENCI.

Obiettivi
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche di base, in un monte ore di 50 ore di corso,
per:
aaddestrare ed educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche previste dalle differenti
prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della
loro affidabilità;
bimpartire 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;
cmigliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in relazione ad affidabilità,
equilibrio e docilità degli stessi.
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Destinatari
Soggetti provenienti dal corso teorico tenuto dal Centro Europeo di Formazione che devono
sostenere la parte pratica per diventare Addestratori cinofili riconosciuti Enci. L’allievo dovrà
presentare attestazione (copia attestato rilasciato da CEF) di superamento della parte teorica del
corso Addestratore Cinofilo CEF.
Coloro i quali hanno ottenuto il diploma a seguito della frequentazione del corso riconosciuto
ENCI, avranno la possibilità di ottenere l’iscrizione al registro addestratori ENCI sezione-1 il
cui disciplinare è stato approvato con decreto ministeriale D.M. n° 6352 del 21.03.2011.

Requisiti minimi di ammissione
Per potere essere ammessi alle procedure formative per istruttori cinofili, il candidato deve
possedere i seguenti requisiti:
aAver sostenuto con C.E.F. la parte teorica del corso
bavere superato il 18° anno di età;
cnon essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c.p.;
dnon aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cuiall’art.727
c.p. e 544 bis e seguenti;
enon essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
favere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore ENCI
gessere in regola i requisiti sanciti dal regolamento, con versamento della quota e della
modulistica di iscrizione.
hpossedere un proprio cane
isostenere un colloquio conoscitivo e valutativo di nozioni minime teoriche di gestione
del cane, per poter formare una classe di apprendimento omogenea.

Numero partecipanti
Il corso sarà avviato con numero di 15 partecipanti. Saranno ammessi non più di 20 iscritti. In caso
di raggiungimento di tale soglia, saranno accettate le prime 20 iscrizioni in ordine cronologico.
Sarà discrezione assoluta del responsabile del progetto valutare l’avvio del corso anche con numero
di allievi inferiori a 10.
La scuola si riserva la facoltà di rifiutare eventuali iscrizioni, restituendo eventuali importi
corrisposti e/o di annullare il corso per ragioni organizzative, per il non raggiungimento del
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numero minimo di iscritti o per ogni altro fatto imprevisto, che ne ostacoli il corretto
andamento, restituendo in tal caso ogni somma versata dall’iscritto senza altro dovere a qualsiasi
titolo.
Saranno possibili lievi variazioni nel programma nelle date e negli orari.
Non sono consentite riprese video e registrazioni audio.

Valutazione finale
La valutazione finale consterà di un esame pratico sugli argomenti pratici svolti nel corso ed
eventualmente su alcune nozioni teoriche inerenti l’addestramento del cane, su argomenti studiati
dagli allievi durante la formazione teorica del CEF.
La commissione d’esame sarà composta da 3 a 6 docenti del corso e stabilirà l'idoneità del
candidato comunicando i risultati attraverso il tecnico delegato ENCI al Consiglio Direttivo di
quest’ultimo.
L’esame pratico sarà svolto col proprio cane o eventualmente anche con un cane sconosciuto
all’esaminando per verificare la capacità di relazionarsi con un cane estraneo.
Il proprietario del cane dovrà avere una Assicurazione di Responsabilità Civile con clausola di
estensione anche in caso in cui il detentore del cane sia terza persona. Tale polizza dovrà coprire
eventuali danni provocati a cose e/o persone dal cane.
Il candidato che non superi l’esame pratico, avrà diritto a sostenere tale esame al corso successivo.
(estratto dal disciplinare degli addestratori cinofili ENCI; C.D.30.03.2012).

Durata del corso, orari e pause
Durata: 50 ore di lezione pratica
Il corso si svolgerà in 4 week end (orario: sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle
18,00. In conclusione del corso una giornata sarà dedicata alla valutazione finale dei partecipanti
(orario: dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00).
Nel reciproco rispetto dei compagni di corso e del corpo docente si prega di rispettare gli orari
suddetti.
E’ prevista una pausa a metà mattina ed una a metà pomeriggio.

Frequenza
Al fine dell’ammissione all’esame pratico di valutazione finale è necessario frequentare
almeno l’80% del monte ore totale delle lezioni. I corsisti che non raggiungono tale soglia non
possono essere ammessi all’esame finale.
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Costo
La quota di iscrizione è di euro 700,00 da versare all’atto dell’iscrizione in una unica soluzione
oppure con un anticipo di euro 400,00 e un saldo di euro 300,00 entro il 19/08/2019. La quota
comprende la frequenza del corso pratico e l’espletamento dell’esame pratico finale. Il versamento
dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate:
IBAN: IT40 S0306965774000000003679
Beneficiario: Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI”
Causale: (Cognome-Nome del corsista) corso addestratore ENCI/CEF 2019 (acconto/saldo)
Alle lezioni sono ammessi “uditori” che possono partecipare al fine di accrescere le proprie capacità
personali ma che in nessun modo potranno prendere parte all’esame di valutazione finale per il
conseguimento dell’attestato. Il costo della lezione in qualità di “uditore” varia a seconda
dell’argomento trattato e verrà comunicato dal responsabile del progetto agli interessati previa
richiesta.
In caso di ritiro del corsista prima dell’inizio del corso, non potrà essere restituita la somma versata
come anticipo. In caso di ritiro del corsista a corso iniziato, non potrà essere restituita nessuna
somma già versata.

Risorse umane
Catellani Eugenio (docente)
Piredda Pieringer Davide (docente)
Mercati Silvia (docente)
Agiman Marnie Valentina (docente)
Gorreri Mazzoli Greta (docente)
Secondo le necessità formative e ad suo insindacabile giudizio il responsabile del progetto può
avvalersi della collaborazioni di ulteriori docenti e variare la rose delle risorse umane per le
docenze.
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Programma
Il programma toccherà tutti i seguenti punti esaltando alcune particolarità di interesse da parte degli
allievi. Potrà subire minime variazioni a seconda del grado di applicazione e apprendimento della
classe.
• Gestione e organizzazione di un centro cinofilo
• Organizzazione di un corso di educazione di base
• Filosofia metodo di lavoro (Rinforzo positivo, punizione negativa, motivazione)
• Descrizione strumenti di lavoro (guinzaglio, collari, pettorine, museruole, trasportino)
• Attenzione frontale del cane verso il proprietario
• Insegnamento del comando Seduto
• Posture e segnali calmanti
• Come giocare con il cane, tipi di gioco utilizzare il gioco come rinforzo positivo.
• Seduto al piede
• Principi del comando Resta
• Insegnamento e impostazione del Resta
• Principi di condotta al guinzaglio
• Giochi di attivazione mentale
• Presentazione del Clicker Training
• Utilizzo del Clicker negli esercizi di educazione (attenzione, seduto, resta)
• Utilizzo del Clicker per impostazione nuovi esercizi
• Presentazione e principi base delle discipline sportive in addestramento cinofilo
• Insegnamento del terra
• Insegnamento del comando piede (il cane torna a fianco del proprietario)
• Lettura del cane (temperamento, tempra…)
• Tecnica di desensibilizzazione e controcondizionamento
• Approccio con il cliente e programmazione del lavoro con il binomio (cliente)

Firma dell’allievo iscritto per accettazione del presente regolamento composto da 7 pagine.
(data, nome e cognome in stampatello + firma)
________________________________________________________________________________
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