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Disciplinare Formazione ECRC

1. Obiettivi

L’ ASC Settore Cinofilia tramite il  proprio dipartimento dedicato, promuove sul territorio nazionale la
formazione degli  Educatori  Cinofili  Specializzati  in Cani Provenienti  da Rifugi/Canili,  nel rispetto del
benessere del cane.

Il corso professionalizzante ha lo scopo di formare tecnici Educatori Cinofili con particolari competenze
nella gestione e nel reinserimento in nuclei famigliari e contesti urbani di cani provenienti da strutture di
accoglienza, strutture rifugio, canili ed esperienze traumatiche di abbandono.
L’obbiettivo è fornire ai partecipanti una visione di insieme capace di individuare stati emotivi, bisogni e
necessità  e  al  contempo  strategie  adeguate  affinché  si  possano  modificare  in  meglio  le  funzioni
eventualmente  compromesse  dalle  vulnerabilità,  eventuali  esperienze  di  deprivazione,  apprendimenti
passati e tutti i disturbi che ad essi sono connessi.

Si  punterà  ad  una  visione  connessa al  metodo  di  apprendimento  cognitivo-relazionale  con particolare
importanza all’aspetto emotivo. Ciò significa soprattutto lasciare scegliere al cane la sua strada e fare in
modo che la nostra direzione sia la sua scelta. 
Si andranno ad analizzare la filogenesi e l’ontogenesi del comportamento e come le emozioni, la genetica,
l’epigenetica lo influenzano. 
Si metteranno in atto tecniche di modificazione del comportamento, nel completo rispetto del benessere
animale e lontano da qualunque forma di coercizione e inibizione, al fine di migliorare la qualità di vita dei
singoli  individui,  creando  per  ciascuno  programmi personalizzati,  atti  al  miglioramento  delle  capacità
sociali sia inter che intra specifiche, delle capacità di adattarsi ad un nuovo ambiente di vita, della gestione
urbana, dei viaggi in macchina e di tutto ciò che è connesso ad un corretto inserimento in un ambiente
domestico e nella relazione con il nucleo famigliare adottante.

L’obbiettivo è insegnare ai partecipanti la lettura dei segnali di calma e di stress dei singoli individui, al
fine di rispettare i tempi e l’individualità di ciascun soggetto, acquisendo gli strumenti per ottimizzare le
risposte al fine di un risultato più funzionale, stabile e duraturo nel tempo.

Il percorso prevede la formazione della figura di Educatore Cinofilo Specializzato nei Cani provenienti da
rifugi/canili e al termine il superamento di un esame finale.

1.1 Revisioni

REVISIONI DOCUMENTO

Versione Interventi

1.0 Prima Stesura

1.1 Prima stesura aggiornata

Tabella Revisioni
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1.2 Responsabile della Disciplina/Settore

CONTATTI

Referente Alessia Scazzuso Claudio Papa

Cellulare 335/7770100 333/7584005

e-mail a.scazzuso@gmail.com pclaudiop13@gmail.com 

Tabella Contatti

1.3 Requisiti  d’accesso

Per il  rilascio  della  qualifica  di  ECRC saranno necessari,  al  fine  di  garantire  professionalità  e
idonee competenze, i seguenti requisiti:

- Maggiore età ;
- Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo ASC di 3° livello ;
- Non avere pendenze penali ;
- Non essere nelle condizioni agli art. 28 e ss. c.p.
Coloro che non siano in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo di 3° livello possono seguire
il  corso ottenendo  alla  fine  di  esso un attestato  di  partecipazione,  che  verrà  commutato,  dopo
l’esame,  nel  brevetto  da  ECRC  qualora  successivamente  ottengano  la  qualifica  di  Educatore
Cinofilo di 3° livello.
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2. Descrizione del corso

Il corso ha formula di  ciclo unico con una  durata complessiva di 100 ore di cui una metà teorica e una
metà pratica da svolgersi all’interno di una struttura rifugio.

2.1 Durata

Il percorso formativo dell’ECRC prevede 100 ore totali di formazione, di cui 50 ore di corso teorico da

svolgersi tramite supporto di pc e proiettore audio/video in aula al chiuso con cadenza settimanale; e 50 ore

di corso pratico, avente cadenza settimanale, da svolgersi all’interno di una struttura rifugio con i cani

ospitati dalla stessa.

2.2 Corpo Docente

Il corpo docenti sarà formato da ECRC che siano anche formatori riconosciuti da ASC Cinofilia. E’ fatto

obbligo che all’interno del corpo docenti vi sia la figura di un Esperto Cinofilo in Area Comportamentale.

Il  responsabile  del  corso può decidere  di  avvalersi  di  altri  docenti  ASC (aventi  i  suddetti  requisiti)  e

veterinari, psicologi, counselor, ecc

2.3 Programma Formativo

L’iter del corso si propone di formare nuove figure fornendo loro le seguenti competenze:

 La realtà canile rifugio

 Indicatori di benessere animale, stress e qualità di vita. Analisi e criteri valutativi.
 Da struttura di confinamento a risorsa. Gestione e ottimizzazione degli spazi, al fine di un

abbattimento dei fattori di stress per una migliore qualità di vita e capacità di apprendimento
 Il canile rifugio come spazio di esperienza e di apprendimento

 Operatività in canile
 Gli aspetti fondamentali per un’adozione funzionale
 Il ruolo dell’educatore
 Dinamiche di relazione con le altre  figure professionali  (Direttore,  Operatori,  Volontari,

Veterinari, Tecnici Veterinari, ecc): Collaborazione, scambio e confronto
 Come impostare un primo colloquio con i futuri adottanti: criteri di valutazione, mediazione

ed eventuale reindirizzamento per un’adozione ideale
 Criteri di valutazione dei cani: analisi del soggetto, prima valutazione, analisi della storia

conosciuta e redazione di una scheda di lavoro
 Elaborazione  di  un  percorso  di  modificazione  del  comportamento,  capacità  di  stabilire

obiettivi  intermedi,  di  auto-valutazione  ed  eventuale  modificazione  degli  obbiettivi  in
itinere in relazione alla risposta del soggetto, nell’ottica del rispetto del suo benessere
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 Redazione di una scheda finale valutativa del percorso fatto, con specifici indicatori delle
compatibilità e degli aspetti caratteriali del soggetto

 Come riconoscere, valutare e migliorare i comportamenti di risposta a stress e distress
 Modalità  di  inserimento di un nuovo soggetto all’interno della  struttura,  monitoraggio e

valutazioni in itinere
 Studio degli aspetti fondamentali della compatibilità tra soggetti
 Gestione delle uscite e delle aree sgambo
 Valutazione  dell’impatto  acustico  nella  struttura,  per  la  scelta  di  zone  e  criteri  di

posizionamento dei soggetti
 Valutazione dell’impatto visivo degli spazi e criteri di miglioramento
 Aree ludiche attrezzate per l’acquisizione di nuove competenze motorie
 L’importanza  di  spazi  dedicati  ad  arricchimento  ambientale/sensoriale  di  tipo  tattile,

olfattivo,  visivo ed acustico,  per garantire  migliori  aspettative  di  inserimento  nel  nuovo
contesto sociale

 Etologia
 In cosa consiste il metodo cognitivo-relazionale di approccio al cane di canile
 Neurobiologia dello sviluppo comportamentale e possibili criticità
 Istinto e FAPs come riconoscerli e guidarli per favorire il miglioramento all’interno di una

struttura canile
 Principi di adattamento e stressor
 Sviluppo neuronale del cane, come stimolarlo e potenziarlo
 Come la genetica e l’epigenetica influenzano il comportamento
 Definizione dei problemi comportamentali e dei comportamenti problematici
 Ruolo e criticità della deprivazione
 Ansia, paura e fobia – come saperli riconoscere
 Comportamenti antagonisti – come prevenirli e saperli individuare
 Motivazione di specie

 I nuovi criteri operativi per una struttura canile/risorsa
 Processi neuronali delle emozioni
 Come le emozioni influenzano il comportamento
 Come le emozioni classificano le esperienze
 Come sfruttare le emozioni per stabilizzare i nuovi apprendimenti
 Costruzione di nuove immagini mentali come strumento alle nuove esperienze
 Come le competenze trasversali modificano l’approccio al mondo
 L’importanza degli autocontrolli emotivi, come svilupparli e rinforzarli
 Criticità e aspettative nelle realtà urbanizzate e fortemente urbanizzate
 Strategie di coping
 Come  inserire  e  stabilizzare  nuove  strategie  di  gestione  dello  stress  per  favorire  il

cambiamento
 La deprivazione come paradigma per comprendere la neuroplasticità
 L’arricchimento ambientale e i suoi effetti sulla plasticità cerebrale
 Come l’olfatto può trasformare la relazione di un soggetto con l’ambiente
 Come nuove competenze motorie aiutano e favoriscono i nuovi apprendimenti
 Propriocezione per una nuova consapevolezza di sé e del mondo
 Approccio al collare, alla pettorina, al guinzaglio, alla lunghina 
 Competenze per migliorare l’autostima e l’autoefficacia
 Free Shaping applicato ai cani di canile – il “positive setting” 
 Competenze di elaborazione di materiale foto/video digitale al fine di favorire la successiva

adozione dei soggetti presi in esame.
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2.4 Sessione di Valutazione

Il percorso prevede un unico esame finale per il rilascio della qualifica di ECRC. L’esame si svolgerà in

una giornata aggiuntiva. Le prove previste saranno scritte, orali e pratiche. Qualora non venga superato

l’esame finale, potrà essere ripetuto in data da concordare con il responsabile del corso e comunque non

prima di un mese da precedente. La commissione dell’esame finale sarà formata dai docenti del corso e da

un commissario d’esame designato dall’ASC Settore Cinofilia Settore Formazione.

L’accesso agli esami sarà consentito ai corsisti che avranno partecipato a non meno del 75% del monte ore

di ogni modulo.
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3. Requisiti Minimi per ospitare il corso

 Affiliazione in corso di validità A.S.C. Cinofilia
 Una struttura rifugio/canile di riferimento 
 Spazio al chiuso per le lezioni di teoria con PC e proiettore audio/video
 Zone ombreggiate per i cani
 Parcheggio
 Servizi igienici

I corsi di formazione vengono organizzati dall’ASC presso ASD e/o SSD Affiliate.

Le richieste devono essere effettuate utilizzando il  MODULO DI RICHIESTA PER

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI FORMATIVI

<<Fine Documento>>
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