
 

 

 

 

 

 

Norme e regolamento per iscrizione e 

partecipazione al corso per educatore cinofilo 

CSEN. 

Chi è l’Educatore Cinofilo C.S.E.N 

Educatore Cinofilo: è una qualifica tecnica, rilasciata a persone che hanno ottenuto una 

formazione nel campo dell’Educazione Cinofila, intesa come la pratica di insegnare ai cani e 

ai loro proprietari comportamenti utili a migliorare la loro relazione, anche in vista di un 

impiego in sport e attività di tipo ricreativo. 

L’EDUCATORE CINOFILO è in grado di impostare la formazione di base del cane anche in 

collaborazione con un Istruttore cinofilo. Nel caso di un cucciolo, impostare nel migliore dei 

modi la sua: urbanizzazione, socializzazione intra/inter specifica, assetto comportamentale, 

incrementare le capacità socio-relazionale, avviamento ad una pratica sportiva in 

collaborazione con altri tecnici di specialità. 

L’educatore cinofilo inoltre è preposto alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli 

nella scelta del cane più adatto al proprio nucleo familiare (consulenze pre- adozione). 

L’educatore cinofilo si occupa dell’equilibrio adattativo e proattivo del cane nel suo ambiente 



di vita. 

Dovrà curare lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali e socialmente compatibili con la 

comunità in cui l’animale vive. 

La qualifica di Educatore Cinofilo identifica il socio o tesserato di ASD/SSD cinofile, 
affiliate al CSEN, che possiede le competenze  teoriche e pratiche necessarie a svolgere 
l’attività di Educazione Cinofila Generale, rivolta ai soci e finalizzata  ad obiettivi di 
corretta gestione del cane e di promozione delle attività cinotecniche sportive. 

 

 

 

L’Educatore Cinofilo potrà accedere ai percorsi di specializzazione per Tecnici. 

Per diventare Educatore Cinofilo è necessario a fine corso superare con esito positivo l’esame 

per Educatori Cinofili CSEN. 

ISTRUTTORI SI, MA CON QUALE TITOLO?  

Da tener conto che, nell’ambito del riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi (istruttori, 

allenatori, maestri, ecc.), per le leggi vigenti nel nostro Paese gli unici titoli riconosciuti sono 

quelli rilasciati da:  

1.FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE O ISEF  

2.FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DISCIPLINE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL CONI  

3. ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI  

I titoli non rilasciati dai suddetti Enti non hanno validità legale per l’espletamento della figura 

di istruttore/allenatore/maestro. Tale condizione comporta, sotto gli aspetti fiscali, 

l’impossibilità di applicare la norma dei rimborsi forfettari di spesa secondo le modalità 

stabilite dalla Legge 342/2000, pertanto, tale attività viene configurata quale commerciale / 

professionale e, quindi, soggetta all’applicazione della normativa ENPALS.  

Sulla base di tale indirizzo, si evidenzia che anche sotto il profilo assicurativo si potrebbe 

verificare una condizione in cui la Compagnia di Assicurazione potrebbe non riconoscere la 

risarcibilità di un eventuale danno di sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, 

dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore. Facciamo chiarezza sulla validità legale 

dei brevetti o diplomi da istruttore BREVETTI LEGALMENTE VALIDI Quando un 

brevetto e legalmente valido?  

In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati 

a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto? La R.L. n. 61 del 

01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, e in tutte le altre strutture sportive, 

comprese quelle di cinofilia, aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi 

titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento 

dell’efficienza fisica e tecnica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato 

specifico per disciplina.  



Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti 

rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal C.O.N.I. In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti 

pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da 

considerarsi professionisti.  

Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai 

suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO 

INDIRETTO. Pertanto si ribadisce che un’associazione sportiva (federazione privata) che in 

Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici 

soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che 

non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una 

associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o 

Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.  

PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. da una qualunque delle 

federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione 

sportiva riconosciuto dal CONI, non fornira’ nessuna garanzia in ambito legale e anche 

fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE 

dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, 

non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell’ente con il 

quale è affiliato.  

Location del corso 

Il corso verrà svolto al Comitato CSEN Grosseto sito in Via Pakistan n° 9 per la parte teorica 

e presso il centro cinofilo S.S.D Scuola Cinotecnica Italiana a Grosseto per la parte pratica. 

Sarà possibile da parte degli organizzatori del corso utilizzare anche piattaforme multimediali 

come ad esempio: TEAM, ZOOM, SKYPE, o social (facebook e whatapp) per la gestione e 

supporto tecnico al corso.  

A tal fine ogni corsista dovrà attrezzarsi di PC con linea internet idonea ed avere account face 

book e whatsapp. 

Dove si trova la S.S.D Scuola Cinotecnica Italiana: 

http://scuolacinotecnicaitaliana.it/about/ 

Date del corso. 

26-27 Settembre 2020 

10-11 Ottobre 2020 

07-08 Novembre 2020 

05-06 Dicembre 2020  

16-17 Gennaio 2021 

13-14 Febbraio 2021 

13-14 Marzo 2021 

10-11 Aprile 2021 

24-25 Aprile 2021 

08-09 Maggio 2021 

22-23 Maggio 2021 

http://scuolacinotecnicaitaliana.it/about/


12-13 Giugno 2021 

La durata del corso 

La durata del corso pratico consiste in 12 appuntamenti in formula week-end a partire dal 26-

27 Settembre 2020 con orari: mattina 9:00 - 13:00 pomeriggio 14:00 - 18:00,  nel corso oltre le 

date sotto riportate sono previste inoltre almeno 16 ore di lezioni su piattaforma online, per 

un totale di 208 ore totali di formazione- 

Mattina ore 9:00 – 13:00 

Pomeriggio ore 14:00 -18:00 

Per accedere all’esame finale non si dovrà superare il 20% di assenze totali delle lezioni 

previste.  

Dove mangiare 

Di fronte al centro cinofilo a 300 metri, quindi raggiungibile a piedi è sito un grande centro 

commerciale con ogni tipo di attività commerciale come: Bar, Ristoranti, Self Service, 

supermercato Conad e altri tipi di attività commerciali per le eventuali necessità del corsista. 

Dove Dormire 

Grosseto è una piccola cittadina turistica con poche strutture ricettive in città che più o meno 

applicano costi per la camera singola che variano dai 45 ai 60 euro al giorno, si affida al 

corsista la scelta di dove alloggiare. 

Docenti del corso 

Alessio Pernazza Direttore del corso:  

Formatore e Istruttore Cinofilo CSEN.  

Addestratore ENCI Gruppo 1.  

Istruttore Global k9 per attività di Soccorso e Mantrailing.  

Responsabile Nazionale CSEN di tutta la cinofilia da soccorso.  

Istruttore per le Unità cinofile antidroga per la Polizia Municipale di Firenze e Grosseto e 

Gardone Val Trompia.  

Coaudiatore del Cane e Direttore in Attività di AAA Pet Therapy autorizzato dalla Sanità 

Italiana.  

Esperto in attività di Medicina Forense Veterinaria per Procedure Operative di Campo 

riconosciuto Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.  

Istruttore ISARF (International Search and Rescue Federation).  

Dog Trainer Professionista riconosciuto da Ethology Istitute Of Cambridge.  

Ex Istruttore e Docente Selezionatore Corso Istruttori in Croce Rossa Italiana.  

Formatore Cinofilo Certificato n°285 in base al documento Europeo CWA 16979 -2016. 

Formatore Cinofilo Certificato n°285 “bis” in detection in base al documento Europeo CWA 

16979 -2016. 

Gianni Orlandi: Formatore Cinofilo CSEN, Formatore di Agility, Formatore di Dog Dance, 

componente della nazionale italiana di agility dog ai Mondiali FCI 2004-2005-2006, WAO 



2014, nazionale CAPB (pastori belga) di agility ai mondiali 2010 (secondo classificato), 

selezionatore della nazionale italiana per i mondiali capb 2011-2012-2013, nazionale dog 

dance 2018 e 2019 ai campionati europei. 

Manuel Bordo: Istruttore Cinofilo CSEN, Addestratore ENCI Gruppo 1, istruttore unita 

cinofile antidroga per la Polizia Locale di Grosseto e Gardone Val Trompia, traccitore di pista 

FH 2018 alla selezione per i campionati del mondo FH, figurante ufficiale CSEN Cinofilia da 

Soccorso. 

Leonardo Rescio: Adestratore ENCI gruppo 1, 7° posto assoluto al campionato del Mondo 

2003 FCI di utilità e difesa, campione italiano 2006 utilità e difesa S.A.S, Ex istruttore 

antiesplosivo dell’aeronautica militare italiana, figurante ufficiale ENCI S.A.S e Boxer club.  

Dott. Antonio Ciampelli: Medico Veterinario Comportamentalista, master in alimentazione e 

docente di Zooantropologia didattica. 

Claudio Miserocchi: Ragioniere Commercialista. 

ESAMINATORE ESTERNO A FINE CORSO (il nominativo sarà fornito in prossimità degli  

Spendibilità del titolo. 

Titoli validi per l’insegnamento di una disciplina sportiva: 

Il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport), 

assegna al C.O.N.I., a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, “l’organizzazione ed 

il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della 

pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616”. 

Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’art.2 le 

funzioni di disciplina e regolazione ed all’art.26 l’ordinamento degli Enti di promozione 

Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione alla 

formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle 

previsioni dell’art.2 del Regolamento “per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di 

promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001. 

Competenze delle Regioni: 

Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.(e quindi delle federazioni e degli Enti di 

Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con 

diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 

59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle modifiche dell’art.117 della Costituzione, 

per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e 

Regioni. 

Sono pertanto riconosciuti come”Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di 

Operatori sportivi, “i soggetti in possesso, alternativamente, di: 

- Diploma di Laurea in Scienze Motorie 

- Diploma I.S.E.F 

- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in 

Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti ed usufruendo altresi’ delle 

norme fiscali agevolate previste ad esempio dall’art. 67 comma 1 lettera m del TUIR. 



Importante sapere che CSEN è ente riconosciuto dal Ministero degli interni e politiche sociali 

oltre naturalmente dal C.O.N.I. 

Da ricordare anche che i titoli rilasciati dallo CSEN potrebbero essere in alcuni casi oggetto di 

punteggi nei vari concorsi pubblici e ministeriali. 

Costi del corso e come iscriversi 

Il costo del corso è di € 2000,00 di cui €600,00 all’atto dell’iscrizione (è possibile iscriversi 

entro la data del 20/09/2020). 

Gli altri €1400,00 è possibile pagarli €200,00 al mese, in forma consecutiva, dal mese di 

Ottobre 2020 al mese di Aprile 2021. 

Nel costo del corso è compreso l’esame e rilascio del tesserino tecnico e diploma Nazionale 

CSEN e relativa iscrizione all’albo tecnici, non ci sono nessun tipo di spese aggiuntive. 

Si accetterà un numero massimo di 20 corsisti. 

Le Iscrizioni si possono effettuare venendo direttamente alla scuola oppure telefonando al 

3468015084 oppure al 3664696499 oppure via mail:    info@scuolacinotecnicaitaliana.it 

L’iscrizione e le relative quote mensili vanno pagate tramite bonifico bancario al conto 

intestato: 

Scuola Cinotecnica Italiana Iban:  IT94U0200814302000104202250 

Causale: corso educatori 2020-2021 riportando in causale il cognome del corsista 

Parte integrante del regolamento: 

1) I corsisti si impegnano in caso di ritiro dal corso a versare l’intera quota di 

partecipazione di €2000,00; 

2) I corsisti durante il corso dovranno tenere un comportamento idoneo nei confronti 

degli altri corsisti e dei docenti a pena di esclusione dal corso da parte degli 

organizzatori; 

3) Per motivi non previsti dagli organizzatori sarà possibile cambiare o rinviare alcune 

date del corso in accordo con i corsisti; 

4) Durante il corso i corsisti non dovranno utilizzare nessun tipo di coercizione nei 

confronti del cane; 

5) La partecipazione al corso prevede il tesseramento del corsista allo CSEN. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto tutte le norme per la partecipazione al corso. 

 

 

                    Data                                                                         Firma del dichiarante 
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INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 

Con la presente La informiamo che la SSD Scuola Cinotecnica Italiana a rl , da ora semplicemente 

SSD, con sede in Grosseto Loc. Fosso Martello SNC, codice fiscale 01590110530, mail 

info@scuolacinotecnicaitaliana.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, 

identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni 

appresso indicate: 

Figure che intervengono nel trattamento. 

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è 

rivolta; 

Titolare del trattamento SSD Scuola Cinotecnica Italiana a rl che raccoglie il dato e lo elabora, 

archivia o trasmette; 

Responsabile del trattamento  – Alessio Pernazza; 

Terzo che riceve il dato –  CSEN Nazionale. 

 

Modalità di trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il 

trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web 

per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 

organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 

cancellazione. 

Finalità del trattamento. 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di 

ammissione a tesserato e svolgimento del corso di formazione della SSD Scuola Cinotecnica 

Italiana a rl così come previsto dallo Statuto dell’EPS CSEN, alla partecipazione alle attività 

proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché 

all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. 

All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni 

relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte 

con la SSD Scuola Cinotecnica Italiana a rl. 

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà 

l’impossibilità di aderire alla SSD Scuola Cinotecnica Italiana a rl, al tesseramento ed all’invio dei 

dati al Registro CONI. 

Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, allo 

CSEN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi 

S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno 

in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di 

competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per 

fini di legge. 

Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server 

informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta 

dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

Periodo di conservazione dei dati 

mailto:info@scuolacinotecnicaitaliana.it


I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale 

termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, 

ed al termine distrutti. 

Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare alla SSD Scuola Cinotecnica Italiana a rl, Titolare del trattamento, 

tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso 

dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o 

richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 

dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare 

il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. 

Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi 

diritti. 

Modalità di controllo 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 

Sistema di protezione da Malware; 

Minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia 

accesso ai dati personali. 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali 

nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

 

 

 

                    Data                                                                         Firma del dichiarante 



SPECIFICHE DEL CORSO DI EDUCATORE CINOFILO

La qualifica di Educatore Cinofilo identifica il socio di ASD/SSD cinofile, affiliate al 
CSEN, che possiede le competenze teoriche e pratiche necessarie a svolgere l’attività 
di Educazione Cinofila Generale, rivolta ai soci e finalizzata ad obiettivi di corretta 
gestione del cane e di promozione delle attività cinotecniche sportive.
La formazione dell’Educatore prevede un numero minimo di 100 ore di lezioni teoriche e
un minimo di 100 ore di lezioni pratiche (totale 200 ore di formazione minima) da 
svilupparsi in un tempo minimo di otto mesi durante i quali sono richieste esercitazioni 
teorico pratiche dell’Educazione Cinofila.

Programma del corso di formazione:

Lezioni teoriche: (minimo 100 ore di lezioni frontali)

Cinofilia Ufficiale:

•Il Coni, gli enti di promozione sportiva, il CSEN.

•Struttura e organizzazione del settore Cinofilia del CSEN.

•Descrizione delle discipline cinotecniche sportive riconosciute dal CSEN.

•Descrizione del regolamento PCR

•Procedure organizzative delle gare cinotecniche sportive

Principi di Etologia:

•Aspetti fondamentali del rapporto uomo/cane

•Sviluppo comportamentale e della relazione

•Etogramma del cane

•Principi di comunicazione intraspecifica e interspecifica

Teorie dell’apprendimento:

•Apprendimento non associativo

•Apprendimento associativo e cognitivo

•Apprendimento sociale

Cinognostica:

•Morfologia del cane

•Meccanica del movimento

Teoria delle tecniche di addestramento:

•Principi di etica professionale applicati all’addestramento del cane

•Addestramento in stimolo



•Metodo naturale

•Altre tecniche di addestramento

•Educazione del cucciolo

•Strumenti e attrezzature

Veterinaria:

•Principi di Benessere animale

•Primo Soccorso del cane

Pratica in campo (minimo 100 ore fra lezioni frontali ed esercitazioni):

•Applicazione delle teorie dell’apprendimento all’addestramento del cane

•Pratica delle tecniche di addestramento in stimolo

•Pratica delle tecniche di addestramento con metodo naturale

•Insegnamento degli esercizi base, utili per la gestione base del cane (seduto, terra,
resta camminata al guinzaglio, autocontrolli su stimolo gioco o cibo).

•Insegnamento degli esercizi previsti dal PCR (vedere programma)

•Conduzione di una lezione individuale di educazione cinofila

•Conduzione di una lezione collettiva di educazione cinofila (con più cani)

•Conduzione di una lezione di educazione per cuccioli (Puppy class)

Esame finale:

Teorico:

•Test teorico scritto: 80 domande a risposta multipla (2 errate ed una giusta) sono 
previsti massimo 16 errori (20%) oltre ai quali non si è ammessi alle prove 
successive.

•Domande orali relative agli argomenti del corso.

Pratico:

•Esecuzione degli esercizi con il proprio cane (esercizi di educazione base o PCR) o 
con un cane con il quale si è esercitato durante il corso.

•Simulazione di una parte di lezione di educazione cinofila con un cliente figurante 
che ha un cane.

Commissione di esame:

•Due docenti del corso, più un commissario esterno scelto o nominato dal CSEN 
(delegato CSEN) durante la richiesta di autorizzazione del corso.



Durata del corso:

•100 ore minimo di lezioni frontali teoriche.

•100 ore minimo di lezioni pratiche, comprensive di esercitazioni in campo secondo 
le istruzioni impartite dai docenti durante tutto il periodo di durata del corso .

Docenti:
Il corpo docenti deve essere composto da personale competente per l’insegnamento 
delle materie previste dal programma, la scuola che organizza il corso può scegliere i 
nominativi dall’elenco formatori pubblicato sul sito CSEN Cinofilia.
Il CV breve di ogni docente deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione del 
corso.
Almeno uno dei docenti delle materie tecniche deve avere la qualifica di Istruttore 
Cinofilo Formatore e deve essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in 
corso.
Il docente Istruttore Formatore è la figura di riferimento per il coordinamento degli altri
docenti del corso sia per le lezioni pratiche che per le esercitazioni pratiche in campo e
può essere il docente con la maggior numero di ore di lezione del corso.
A lui in accordo con il Direttore del corso o il Presidente dell’ASD spetta redigere il 
programma del corso e la scelta condivisa dei docenti.

Requisiti di accesso alla formazione:

•essere tesserato CSEN dell’anno in corso.

•avere 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al corso.

Rilascio della qualifica di educatore cinofilo:
Gli organizzatori del corso richiedono il rilascio delle qualifiche al comitato provinciale 
competente per il luogo dove si è svolto il corso, allegando il nullaosta del commissario
esterno dell’esame (delegato Csen).
N.B.: I diplomi ed i tesserini tecnici devono essere inclusi nel costo totale del corso e 
sono rilasciati direttamente alla scuola che ne ha fatto richiesta dopo aver versato al 
comitato la somma delle quote previste.

Organizzatori dei corsi:
- ASD/SSD affiliate al CSEN
- Comitati Territoriali CSEN

Descrizione dell’esame per Educatori Cinofili:
L’esame dovrà essere svolto nel tempo minimo di una giornata. Nel caso di iscritti 
numerosi, potrà essere svolta in due o più giornate. E’ ammesso un numero massimo di 
12 esaminandi per giornata di esame, con una tolleranza massima del 20% in eccesso 
(14 candidati).

La procedura è la seguente:
Inizio esame e presentazione dei componenti della commissione d’esame, istruzioni 
sullo svolgimento dell’esame da parte del delegato CSEN agli esaminandi, consegna 



delle domande della prova scritta, penne e fogli bianchi per appunti, inizio lavori, 
verifica della documentazione del corso.

a) Prova scritta:
la prova scritta è composta da 80 domande a risposta chiusa (2 sbagliate 1 giusta).
Ogni esaminando ha ricevuto dalla commissione un documento cartaceo in cui sono 
riportate le 80 domande con tre risposte per ogni domanda.
Ha ricevuto anche una penna ad inchiostro indelebile e alcuni fogli bianchi su cui poter 
scrivere appunti.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 90 minuti.
Le domande devono essere relative agli argomenti trattati durante il corso, i candidati 
che superano il 20% degli errori (oltre 16 errori) non sono ammessi alle prove seguenti.
Finita la prova scritta ci sarà una pausa di circa un’ora per dare il tempo alla 
commissione di correggere la prova di ogni allievo.

b) Prova orale:
Sono ammessi alla prova orale gli allievi che hanno risposto esatto ad almeno l’ottanta 
per cento delle domande (massimo errore concesso 16 risposte).
Gli esaminandi saranno chiamati al cospetto della commissione uno per volta.
I membri della commissione faranno alcune domande relative agli argomenti d’esame.
Si consiglia il tempo massimo di interrogazione di minuti 10 circa per ogni allievo.

c) Prova pratica:
Sono ammessi alla prova pratica gli allievi che hanno superato le prove scritta e orale, 
la prova orale e pratica possono anche essere svolte contemporaneamente.
Durante la prova pratica l’allievo dovrà dimostrare competenza sui principali aspetti 
dell’educazione cinofila, abilità comunicativa e precisione nell’applicazione delle 
tecniche di addestramento del cane.
Durante la prova pratica dell’esame per Educatore Cinofilo l’allievo dovrà:
Svolgere gli esercizi con il proprio cane, dovrà dimostrare una buona relazione e 
controllo dei comportamenti di base in seguito a segnale verbale, prima con il cane al 
guinzaglio e poi senza il guinzaglio.
Non è previsto l’utilizzo di bocconcini o premi durante la prova pratica dell’esame.
Solo su indicazione della commissione, l’allievo può dimostrare l’impostazione di 
esercizi anche complessi con l’utilizzo di bocconcini.

Gli esercizi richiesti sono:

•Condotta al piede

•Posizioni seduto, in piedi, a terra, in risposta al solo comando verbale (senza 
l’ausilio di gesti o comunicazione corporea).

•Fermo sul posto per un breve periodo, in presenza del conduttore a distanza di 
circa 10 metri, nella posizione seduto o a terra, scelta dal padrone.

•Invio del cane a un punto prestabilito, (da 5 a 10 metri), contraddistinto da un 
punto di riferimento o da un oggetto scelti dal conduttore. Il cane potrà fermarsi 
vicino o sull’oggetto in una posizione scelta dal conduttore.



•Terminati gli esercizi con il proprio cane, all’allievo sarà richiesto di descrivere e di
far eseguire l’impostazione di alcuni esercizi di base ad un binomio scelto dalla 
commissione esaminante.

•In alternativa, e a discrezione della commissione, potrà essere richiesto di 
descrivere un programma educativo adatto alla situazione descritta da un finto 
titolare del cane.

Gli esaminandi che non hanno un cane di proprietà dovranno comunque presentarsi con
un cane con il quale dimostrerà la sua capacità di gestione e di esecuzione degli 
esercizi sopra riportati.
Alla fine di ogni prova pratica i membri della commissione si consultano per decidere il 
superamento o il mancato superamento della prova.
L’esito può essere comunicato subito, oppure alla fine di tutte le prove, a discrezione 
della commissione.
L’esito può essere comunicato subito, oppure nei giorni successivi all’esame, a seguito 
della compilazione della relazione del Commissario esterno di Esame (Delegato CSEN).
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