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il corso

Si istituisce la figura di EDUCATORE CINOFILO come figura dotata di competenze tecniche in grado di impostare la formazione di base del cane (training pedagogico) per quanto
concerne l’assetto comportamentale, cioè a dire il carattere del cane e la sua capacità socio-relazionale, i suoi comportamenti pro-sociali. L’educatore cinofilo è preposto alla preparazione
dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane giusto (consulenze pre-adozione).
L’educatore cinofilo dovrà curare soprattutto il primo anno e mezzo di vita del cane e fare prevenzione sull’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
vive l’animale.
L’educatore cinofilo potrà accedere ai percorsi di specializzazione per Tecnici e per la preparazione di Unità Cinofile da Soccorso. Tale percorso è definito dal CTR in accordo con il proprio coordinamento (vedi regolamento del coordinamento di Protezione Civile e APPAS). La
formazione dell’EDUCATORE CINOFILO, deve essere di minimo 240 ore, comprende corsi
di carattere teorico-pratico effettuati presso le scuole presenti sul territorio.
- le origini del cane: teorie sulla domesticazione;
- fisiologia: il sistema nervoso centrale e periferico, i 5 sensi nel cane, capacità percettivo-sensoriale nei cani;

il programma

- studio morfo-funzionale nel cane, il movimento;
- la differenza dei metodi educativi: behaviorismo, metodo gentile e approccio cognitivo-relazionale;
- etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze;
- età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione;
- la formazione caratteriale nei cani;
- allevamento e selezione, rilievi genetici;
- aspetti veterinari: la prevenzione (sverminazione, profilassi vaccinale), le zoonosi, nozioni di
pronto soccorso (emorragie, colpo di calore, sindromi d’avvelenamento, traumatologia, dila-
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tazione gastrica,intossicazioni alimentari), l’alimentazione;
- psicologia sociale del cane: lavorare sul ruolo e lo status sociale del cane;
- la comunicazione col cane: dai segnali calmanti ai “comandi” di base;
- il comportamentismo e la teoria dei condizionamenti;
- introduzione alle scienze cognitive animali: verso una teoria della mente;
- lavorare con l’apprendimento associativo e non associativo;
- lavorare con le emozioni: l’arousal;
- lo stress nel cane;
- il gioco per lavorare sulla relazione con la famiglia;
- il gioco come mezzo per il potenziamento cognitivo;
- il gioco ed il lavoro sulle emozioni;
- il clicker training;
- affrontare i problemi pedagogici più comuni: gestire le eliminazioni inappropriate del cucciolo e dell’adulto, la conduzione al guinzaglio, il richiamo e la gestione in libertà;
- la conduzione del cane nell’ambiente urbano;
- conoscenze di base in medicina comportamentale;
- aggressività e comportamento di aggressione: saper individuare le situazioni pericolose,
come comportarsi nelle risse tra cani;
- introduzione alle Classi di Socializzazione;
- prevenzione: il cucciolo dal concepimento alla socializzazione;
- organizzare e condurre una scuola per cuccioli: le Puppy Class;
- gestire le consulenze pre -adozione, formazione dei futuri proprietari;
- discipline cino-sportive (AgilityDog, Rally-Obedience, Obedience, Flyball, Retrievers, SheepDog, Coursing, DogDance, Sport Cinofili Acquatici (SAC);
- lavorare con il proprietario: dal primo contatto all’alleanza;
- intervenire sulla relazione del binomino (proprietario-cane);
- definire gli obiettivi del percorso educativo;
- strutturare il progetto educativo;

continua
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- nozioni di marketing, amministrazione, configurazione fiscale dell’istruttore-educatore
cinofilo;
- etica professionale e codice etico-deontologico CSEN;
- cooperare con gli Enti pubblici e le amministrazioni locali.

costi
L’iscrizione al corso è di 1550,00 €, le modalità di pagamento sono descritte nel contratto. La quota comprende: materiale didattico e assicurazione.
Esame, diploma Nazionale e tesserino tecnico € 150,00 da versare prima della data dell’esame.
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso non venga raggiunto il limite,
le quote versate verranno restituite.
Il corso è riservato ai soci CSEN.

dove e quando
Il corso si svolgerà durante i weekend, le date sono nel calendario qui sotto.
In orario 9,00-18,00.
La sede CSEN è in Viale Europa 95, Firenze - L’indirizzo del centro cinofilo verrà comunicato successivamente

-

20/21 giugno
11/12 luglio
1/2 agosto
12/13 settembre
10/11 ottobre
7/8 novembre
28/29 novembre
12/13 dicembre
19/20 dicembre
9/10 gennaio
23/24 gennaio
6 febbraio
7 febbraio

- 5/6 marzo • ESAME
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CODICE ETICO-DEONTOLOGICO
Gli Associati CSEN si dichiarano d’accordo nell’accettare e rispettare il seguente codice etico ed ogni membro
che dovesse violarne le norme e/o i principi potrà essere sottoposto dall’Ente ad azione disciplinare.
Il settore Cinofilia del CSEN riconosce come principio imprescindibile il rispetto da parte delle Associazioni
affiliate a CSEN delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle delibere del CIO, del CONI e del CSEN.
Gli Associati CSEN:
1. Considerano di primaria importanza il benessere a lungo termine del cane.
2. Si astengono dal compiere atti di crudeltà o maltrattamento nei confronti dei cani.
3. Si assicurano che tutti i cani sotto la propria responsabilità siano sotto effettivo controllo nelle aree
pubbliche e si preoccupano di raccogliere i loro bisogni.
4. Utilizzano tecniche di addestramento basate sulla ricerca scientifica e, in particolar modo, sui principi di
rinforzo positivo.
5. Promuovono la proprietà coscienziosa del cane e includono nei programmi di educazione cinofila il
concetto di proprietario socialmente responsabile.
6. Promuovono una relazione equilibrata e positiva tra proprietario e cane.
7. Trattano con rispetto tutti i soci e i loro cani, considerando il loro benessere fisico ed emotivo, e
adottando i necessari criteri di sicurezza.
8. Delineano con obiettività, chiarezza e competenza i programmi da svolgere evitando di proporre corsi
inutili e superflui.
9. Sono disponibili ad acquisire le nuove metodologie, tecniche e strumenti di addestramento.
10. Esercitano l’attività di istruttore (educatore/tecnico) cinofilo al meglio delle proprie capacità e senza
superare i limiti della propria esperienza.
11. Evitano di somministrare farmaci o di eseguire diagnosi mediche, consigliando, invece, ai soci di
rivolgersi a veterinari qualificati.
12. Proseguono la propria crescita culturale, aggiornandosi e frequentando conferenze e seminari, workshop
altre opportunità formative, allo scopo di fornire ai soci un servizio qualificato, aggiornato, basato su
principi scientifici e sulla migliore esperienza pratica attualmente in uso.
13. Rispettano la riservatezza e la privacy dei soci.
14. Si astengono dal promettere incondizionati “metodi garantiti” o “tecniche segrete”.
15. Si astengono dall’utilizzare nelle pubblicità, materiali promozionali o altra comunicazione, falsi titoli,
diplomi o certificazioni di cui gli Associati non sono in possesso.
16. Evitano di incrementare l’attività o di esercitare la propria funzione in maniera scorretta o poco
qualificata.
17. Evitano di utilizzare il nome del CSEN in una maniera inappropriata, che possa in qualsiasi modo o
maniera screditare l’Ente, la sua struttura, i suoi Associati e/o la sua attività.

18. Non utilizzano l'appartenenza a CSEN ed evitano di parlare a nome dell'Ente nella promozione e
commercio di un proprio servizio o prodotto.

19. Evitano la diffamazione pubblica dei colleghi, rispettando le loro opinioni e/o il loro diritto di seguire i
propri metodi, sempre in accordo con i principi etici del codice.
20. Agiscono rispettando le leggi locali e nazionali.
Ho letto il codice etico del CSEN e mi impegno a rispettarlo, seguendone ed osservandone tutti le norme ed i
principi sopra elencati.
Luogo………………….. Data ………………………….. Firma………………………………

Approvato dalla Direzione Nazionale in data 12/11/2011
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DATA DI NASCITA							LUOGO DI NASCITA			
INDIRIZZO						CITTà					CAP
DOCENTI:
CELLULARE						EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?

• LORENZO BREVEGLIERI
• NICOLA CAMOSCINI

AL TERMINE ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “ContrattoALBO
Corso”,TECNICI
debitamenteCSEN,
compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal Partecipante.
RILASCIO DIPLOMA NAZIONALE
1) SEDI E DATE DEI CORSI
E TESSERINO TECNICO CSEN
I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito firenze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei
corsi ed all’ordine delle lezioni.
ORGANIZZATO DA CSEN FIRENZE & K9 ACADEMY ASD

www.csenfirenze.it - info@csenfirenze.it
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Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunicazione non pervenga al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.
2) DISDETTA

3) DIRITTO D’AUTORE
Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di proprietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documentazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.
5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni
istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento,
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.
6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO
Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’interno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.
7) modalità di pagamento
Il corso ha un costo totale di € 1550 + € 150 per esame, diploma e tesserino:
• € 500,00 all’avvenuta conferma dell’ammissione al corso da parte dell’organizzazione;
• € 300,00 prima o in concomitanza con l’inizio dello svolgimento del primo modulo;
• € 250,00 entro il secondo mese dalla data di inizio corso
• € 250,00 entro il terzo mese dalla data di inizio corso
• € 250,00 entro il quarto mese dalla data di inizio corso
• Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00 da versare entro il 05/03/2016.
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IMMEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.
Il pagamento può avvenire in contanti o tramite bonifico bancario intestato a:
CSEN FIRENZE - CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - BANCO POPOLARE
I T 74W0 5 03 4 02 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0122 4

Firenze lì
Il Partecipante (firma)
Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui
ai punti 1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)
In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.
Il Partecipante (firma)

