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1. Obiettivi

L’ ASC Settore Cinofilia tramite il proprio dipartimento dedicato,  promuove sul territorio nazionale la
formazione di Educatori Cinofili Specializzati in FUNctional Dog Training, nel rispetto del benessere del
cane e del conduttore.

Il corso ha come obbiettivo la formazione di  Educatori con alte competenze professionali e specifiche
della  preparazione  e  l’allenamento  propedeutico  allo  sport  e  all’educazione  del  cane  secondo  la
metodologia  del  FUNctionalDT,  nel  rispetto  fisico  ed  emotivo  del  binomio  uomo-cane.  Particolare
attenzione sarà dedicata alla costruzione di una sana relazione basata sul rispetto del cane, dei suoi tempi,
della sua fisicità senza ledere il suo benessere psicofisico. 

Il FUNctionalDT è un’attività che mira al rafforzamento muscolare, ad implementare competenze quali
flessibilità, equilibrio, mobilità, agilità, consapevolezza, coordinazione e postura in stretta relazione con un
allenamento della mente volto a favorire concentrazione, autocontrollo, sicurezza emotiva e ad ampliare il
vocabolario  d’atti.  Inoltre  il  FUNctionalDT,  si  rivela  molto  importante  per  migliorare  autostima,
autoefficacia e affidamento verso il caregiver. La gradualità e la conoscenza approfondita del nostro cane
sarà alla base dell’approccio a questo tipo di training.

Il  percorso  prevede  la  formazione  della  figura  professionale  di  Educatore  Cinofilo  Specializzato  in
FUNctional Dog Training.

Il percorso prevede la partecipazione con almeno un cane e al termine il superamento di un esame finale.

1.1 Revisioni

REVISIONI DOCUMENTO

Versione Interventi

1.0 Prima Stesura

Tabella Revisioni

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
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1.3 Requisiti  d’accesso

Per  il  rilascio  della  qualifica  di  Educatore  Cinofilo  Specializzato  in  FUNctionalDT  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 Istruttore di disciplina 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, della durata di 8 giornate formative da 8 ore, al termine del quale e dopo

il  superamento  dell’esame  finale  verrà  rilasciato  il  brevetto  di  Educatore  Cinofilo  Specializzato  in

FUNctionalDT o di Assistente Istruttore o Tecnico Conduttore. 

2.1 Durata

Il  percorso  formativo  di  Educatore  Cinofilo  Specializzato  in  FUNctionalDT  è  suddiviso  in  2  moduli

secondo il seguente monte ore:

1 MODULO, 32 ore (4 giornate formative)

2 MODULO, 32 ore (4 giornate formative)

2.2 Corpo Docente

Il corpo docenti sarà formato da Educatori Cinofili specializzati in FUNctional Dog Training che siano

anche formatori riconosciuti da ASC Cinofilia. Il responsabile del corso può decidere di avvalersi di altri

docenti ASC (aventi i suddetti requisiti) e veterinari, fisiatri, osteopati, ecc

2.3 Programma Formativo

L’iter del corso si propone di formare nuovi istruttori fornendo loro le seguenti competenze:

 In cosa consiste il FUNctional Dog Training

 Approccio agli attrezzi di lavoro e alle superfici

 Conoscenza e gestione dei segnali di stress del cane

 Meccanismi e fasi di apprendimento 
 Conoscenza e applicazione delle metodologie di lavoro
 Conoscenza delle caratteristiche delle tipologie e della gestione degli stimoli e dei rinforzi
 Clicker training
 Warm up e Cool down
 Tricks utili e propedeutici al FUNctionalDT
 Cenni di biomeccanica della muscolatura del cane nello sport
 Cenni sullo sviluppo motorio in relazione all’apprendimento
 Segnali di sblocco
 Gestione dei target
 Esercizi propriocettivi
 Esercizi funzionali
 Esercizi isometrici e isotonici
 Come sviluppare un programma di FUNctionalDT
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 Set, ripetizioni e intervalli di recupero
 Criteri e come aumentarli
 Differenti superfici per differenti lavori
 Differenza di approccio tra superfici stabili e instabili
 Il FUNctional come risorsa nell’educazione del cane
 Il FUNctional come risorsa nello sport

2.4 Sessione di Valutazione

Il percorso prevede un unico esame finale per il rilascio della qualifica di Educatore Cinofilo Specializzato

in FUNctionalDT.

Ai  candidati  che  non  abbiano  dimostrato  nella  sessione  di  esame  di  aver  acquisito  tutte  le

competenze  necessarie  al  titolo  di  Educatore  Cinofilo  Specializzato  in  FUNctionalDT,  la

commissione potrà riconoscere le qualifiche di   Assistente Educatore o Tecnico Conduttore in base ai  

requisiti di conoscenze e abilità dimostrati.

L’esame si svolgerà in una giornata aggiuntiva, con possibilità di essere inserita subito dopo l’ultima

giornata formativa (Formula weekend lungo). 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 dal 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
 Campo regolamentare per le lezioni di pratica
 Spazio al chiuso per le lezioni di teoria con PC e proiettore audio/video
 Zone ombreggiate per i cani
 Set attrezzi completo
 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>>

Settore Formazione, equiparazioni qualifiche e corsi di formazione  -  Email: formazione@ascinofilia.it – 335.6116558

Pagina 7 di 7

mailto:formazione@ascinofilia.it

	1. Obiettivi
	1.1 Revisioni
	1.2 Responsabile della Disciplina/Settore
	1.3 Requisiti d’accesso

	2. Descrizione del corso
	2.1 Durata
	2.2 Corpo Docente
	2.3 Programma Formativo
	2.4 Sessione di Valutazione

	3. Requisiti Minimi per ospitare il corso

