
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

Il Corso Completo per Addestratore Cinofilo ha l’obbiettivo di sviluppare un figura professionale 
positiva, con competenze intelligenti e positive nell’ambito del benessere animale(utilizzando e-
sclusivamente metodologie positive abbinate a strumenti di conduzione/gestione positivi per il 
cane come la pettorina e il guinzaglio lungo)nell’ambito dell’addestramento sportivo, nella pratica 
dell’obbedienza positiva e rispettosa collaborativa con il cane ei l proprietario, e nell’educazione 
cinofila positiva iniziale di base.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso completo per Addestratore Cinofilo si pone l’obbiettivo  di formare un figura professionale 
sensibile, capace di osservare bene  il cane in modo amorevole con empatia e compassione, ma 
al tempo stesso capace di una competente e giusta fermezza benefica per il cane(visto come es-
sere senziente e di sostegno/aiuto al proprietario).  La formazione dell’Addestratore Cinofilo ne 
esclude attività di utilità e difesa e qualsiasi forma di stimolazione dell’aggressività nel cane, ma 
anzi favorisce l’attività sportiva benefica e l’inserimento del cane in famiglia. 

Il corso per Addestratore Cinofilo fornisce  all'allievo e allieva  le competenze e gli strumenti po-
sitivi necessari per esercitare  fin da subito la professione,relativa all'attività di Addestratore Ci-
nofilo e allo stesso tempo di migliorare, potenziare le tue capacità personali e professionali. 

@ CORSO ISTRUTTORE CINOFILO 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Introduzione al Corso - Metodo  

 La formazione dell’Addestratore Cinofilo Positivo 

 Formazione all’Addestramento Cinofilo Positivo 

 Materie scientifiche e di Apprendimento 

 Pratica di base 

 Percorsi e addestramento sportivo, pratica dell’obbedienza positiva, rispettosa collaborativa con il ca-

ne  e il proprietario, L’addestratore Cinofilo addestra positivamente 

 Formazione educazione cinofila positiva iniziale di base. 

 Nozioni  Etologia - Conoscenze del  Linguaggio del Cane - Segnali Calmanti( Calming Signals) - Com-

portamento -     Stress 

 Esercitazioni Attività Pratica personale 

 Esercitazioni Attività dell’Addestratore Cinofilo. 

 Giornate di Approfondimento sull’Addestratore Cinofilo Positivo 

 Presentazioni  Frontali - didattica  per imparare 

 Video tratti anche dall’esperienza diretta e situazioni reali 

 Giornate specifiche di approfondimento 

 Marketing... e altro ancora *vedi documentazione specifica 

 Esame intermedi e Esame finale 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 Addestratore Cinofilo 
 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 
PRATICA  70% 
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