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Educatore Cinofilo 
con competenze in ambito educativo e sociale

Educa il tuo cane, conosci te stesso e lavora subito come

Realizzato in partenariato con:
“Addestramento Cinofilo Torre 

del Vajanico” 

In collaborazione con: 
“Studio di Consulenza 

Bracci – Pomezia” 

Direttore del Corso: Prof. Salvatore Sasso

Informazioni e contatti

Jessica Sciarra: +39 06 45 66 53 48 
Web: www.istitutocartesioroma.com 
E-mail: info@istitutocartesio.com

Inizio corso: settembre 2020
Fine corso: aprile 2021
Durata del corso: 450 ore 

Costo del corso: 950 €

luiginadigiampietro
Barra
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L’Educatore Cinofilo: il corso

L’educatore cinofilo è colui che è in grado di fare da intermediario nella relazione tra 
uomo e cane.

È un professionista che aiuta nella gestione corretta del rapporto con il cane.
Garantisce il suo benessere e imposta una relazione che consenta di vivere insieme 
nell’ambiente familiare e sociale, in serenità e soddisfazione.

Il Corso di Formazione ha la durata di 450 ore:

 100 ore discipline cinofile;

 30 ore di Psicologia;

 10 ore di Progettazione pedagogico-educativa;

 20 ore di stage per le tecniche di addestramento con le attrezzature     
 presso il centro “Torre del Vajanico”;

 260 ore studio di materiale didattico;

 10 ore di Project Work;

 15 ore di esperienze formative pregresse;

 5 ore per l’esame finale.
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Il corso sarà svolto da:

Salvatore Sasso (Dirigente Scolastico Cartesio, Responsabile formazione Anapia 
Nazionale, Psicologo e Psicoterapeuta con competenze in Mindfulness);

Gerardo Genovese (Addestratore E.N.C.I, Educatore cinofilo C.S.E.N., Istruttore 
Rally-Obedience e formatore);

Maria Clarice Bracci (Educatore professionale socio-pedagogico, Esperto 
disabilità sensoriali e formatore);

Sythara Filippi (Counselor psicocorporeo).
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Obiettivi dell’offerta formativa

Il corso si pone l’intento di formare un educatore cinofilo con competenze in
ambito educativo e sociale capace di operare in molteplici contesti, facendo
dell’educazione cinofila uno strumento di sensibilizzazione e inclusione.

Il corso si propone di far acquisire:
- elementi teorico/pratici delle discipline cinofile;
- le tecniche di addestramento cinofile;
- elementi di psicologia dell’attaccamento e di comunicazione emozionale;
- il contatto psicocorporeo;
- la dogfulness: La mindfulness nella relazione con il cane
- gli elementi di predisposizione del setting di addestramento;
- il linguaggio inclusivo tra uomo e cane.
- l’utilizzo di modalità comunicative con il cane;
- la facilitazione del benessere psicofisico uomo-animale;
- la gestione efficace delle relazioni con il cliente;
- l’utilizzo di tecniche di colloquio per focalizzare le aspettative del cliente;
- l’individuazione dei criteri di soddisfazione del cliente;
- l’entrata nel flusso empatico uomo-cane.
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Competenze

- Educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche, previste 
dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali 
a seconda dell’impiego e della loro affidabilità.

- Impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e  
 cane.

- Inserire il cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento  
 e indirizzandole verso l’impiego specifico di ciascuna razza.

- Migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in   
 relazione a affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi.

Destinatari dell’offerta formativa

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di 
crescita personale e professionale nel campo della cinofilia, apprendendo 
le regole della comunicazione interpersonale e diventando così operatori 
consapevoli di se stessi.
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Requisiti di ammissione al corso

- Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

- Aver compiuto 18 anni di età.

- Non aver riportato condanne penali o essere coinvolti in vicende giudiziarie legate al 
reato di maltrattamento degli animali.

- Per quanto riguarda l’accesso al corso da parte di allievi stranieri, il requisito 
ulteriore è il possesso della conoscenza della lingua italiana livello A2 e il possesso di 
cittadinanza italiana o documento di permesso di soggiorno in corso di validità.

Le parole chiave

Benessere di se e dell’altro;
Comunicazione verbale e non verbale;
Comunicazione emozionale;
Relazione interpersonale;
Attaccamento e mentalizzazione;
Mindfulness psicosomatica;
Collaborazione e fiducia reciproche tra cane e conduttore; 
Raggiungimento di un livello di legame con la sensazione di essere parte della 
stessa specie; 
Leadership; 
Comprensione; 
Collaborazione; 
Intra-extra specifica;
Pedagogia e Natura;
IAA.
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Modulo 1

36 ore

4 ore: Introduzione del cane: quadro sociale e culturale 

4 ore: Stati evolutivi del cane; cane selvatico

4 ore: Cane domestico; cane moderno evoluto

4 ore: Etologia, etogramma e psicologia canina

4 ore: Doti naturali

4 ore: Doti naturali

4 ore: Lettura comportamentale del cane

4 ore: Linguaggio del corpo: segnali calmanti, segnali di conflitto e segnali di 
tensione

4 ore: Linguaggio del corpo: segnali calmanti, segnali di conflitto e segnali di 
tensione
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Modulo 2

16 ore

4 ore: Fasi di crescita

4 ore: Gestione privata del cucciolo, del giovane e dell’adulto

4 ore: Metodi di apprendimento

4 ore: Metodi di apprendimento

Modulo 3

24 ore

4 ore: Ceppi di appartenenza (cinognostica)

4 ore: Razze (zoognostica)

4 ore: Neotenia

4 ore: Neotenia

4 ore: Prossemica

4 ore: Prossemica
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Modulo 4

24 ore

4 ore: Aspetti teorici e pratici dell’educazione cinofila

4 ore: L’educatore cinofilo (aspetti della figura, riconoscimenti); centro cinofilo 
(permessi, mantenimento;) 

4 ore: Il cane e l’uomo (lavoro, sport, assistenza, ecc.) prima parte

4 ore: Il cane e l’uomo (lavoro, sport, assistenza, ecc.) seconda parte

4 ore: Tecniche di addestramento e attrezzature

4 ore: Tecniche di addestramento e attrezzature

Modulo 5

8 ore

La relazione di attaccamento

Modulo 6

12 ore

La comunicazione emozionale
DSA, Disabilità, Disagio, Terza e Quarta età.
L’incontro con la famiglia
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Modulo 7

12 ore

La Mindfulness psicosomatica e la dogfulness

Modulo 8

10 ore

Il cane e il suo prezioso contributo all’inclusione.

Cenni sugli IAA e normativa di riferimento.

Progettazione educativa: esperienze e buone prassi.

Modulo 9

20 ore

Stage personalizzato presso “Addestramento Cinofilo Torre del Vajanico” 

Prova pratica
Località Cascina La Fossa, traversa di Via Pratica di Mare
00040 Ardea (Rm)
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Modulo Docente Data Ore in presenza Ore studio del materiale 
didattico Totale

Modulo 1 G. Genovese
19 - 20 Settembre
3 - 4 Ottobre
17 Ottobre

36 46 82

Modulo 2 G. Genovese
14 - 15 Novembre
28 Novembre

16 35 51

Modulo 3 G. Genovese
28 - 29 Novembre
12 - 13 Dicembre

24 50 74

Modulo 4 G. Genovese
9 - 10 Gennaio
23 - 24 Gennaio

24 50 74

Modulo 5 Prof. S. Sasso 6 Febbraio 8 18 26

Modulo 6 Prof. S. Sasso
7 Febbraio
20 Febbraio

10 18 28

Modulo 7 Prof. S. Sasso
S. Filippi

21 Febbraio
6 - 7 Marzo

12 24 36

Modulo 8 M. C. Bracci 20 - 21 Marzo 10 20 30

Modulo 9 - 
Stage G. Genovese 3 - 4 Aprile - - 20

Project work - - - - 10

Esperienze 
formative 
pregresse

- - - - 15

Esame finale 8 Maggio - - 5

Totale ore 450

Riassunto delle attività


