
 

Programma corso educatore cinofilo 2017 
Campo cinofilo Skipper 

 
(16 ore) 3/4 marzo Teoria 
Prima della nascita 
Periodo neonatale: Apprendimento del cucciolo dalla fattrice 
Fasi dello sviluppo neonatale 
Imitazione, imprinting e impregnazione 
Abituazione e sensibilizzazione 
Come valutare il carattere di un cucciolo 
Condizionamento e Rinforzo 
 
(16 ore) 17/18marzo Teoria e pratica 
Veterinaria: Nozioni di zoonosi 
Vaccinazioni e immunità naturale 
Pronto soccorso animale 
Avviare un allevamento 
Aspetti giuridici e legislativi in materia cinofila 
Leggi e le Norme inerenti alla professione, quindi alla relativa certificazione delle competenze. 
Informazioni su ENCI, AICS, altri ENTI e IACP 
 

(16 ore )31/1  Aprile Teoria e Pratica 

Tecniche di apprendimento del cane 

Tecnico cinofilo e rapporto cane-uomo 

Cinofilia ufficiale 

Puppy class; 

 

(16 ore) 14/15Aprile Teoria e pratica 

Scienze comportamentali applicate; 

 



 

Tecniche di addestramento; 

Normative e Regolamenti tecnici dei diversi settori e discipline cinofile 

- Ruoli e responsabilità dei diversi addetti ai lavori 
 

(16 ore )28/29aprile Teoria e Pratica 

Apprendimento di alcune parole di comando di uso quotidiano;  

Risoluzioni delle problematiche e motivazione;  

 

5 maggio Pratica in campo 
(16 ore) 12/13 Maggio Teoria e pratica 
L'alimentazione (benessere psico/fisico del cane) 
fisiologia dell'apparato digerente 
fabbisogni nutritivi 
fabbisogno energetico di un cane adulto, in crescita, sportivo, durante la gravidanza la lattazione 
sicurezza degli alimenti e loro preparazione 
l'alimentazione del cane anziano 
intolleranza ed allergie alimentari 
alimentazione e malattie cutanee 
controllo dell'obesità 
patologie osteoarticolari di origine alimentare 

(16 ore )26/27maggio teoria e pratica 

Valutazione problemi comportamentali; 

I Disturbi Comportamentali e le loro cause;  

La Medicina alternativa nella cura delle Patologie Comportamentali.  

I segnali di stress nel cane da lavoro e sociale; 

 

2 giugno Pratica in campo 

(16 ore) 9/10giugno  teoria e pratica  

Attitudine delle diverse razze ed impiego nel lavoro e nel sociale; T 

Lo stress dell'atleta o del conduttore cinofilo in situazioni avverse;  

Tecniche d'addestramento; 



 

(16 ore)23/24giugno teoria e pratica 

Attività cinofile da ricerca; 

Attività cinofile sociali; 

Tellington Touch (Ttouch); 

“Marketing Cinofilo”.  

I canili e la Legge n. 626/94. 

30 Giugno Pratica in campo 

7/8 luglio pratica in campo 

 

14/15 luglio esami 

 

 


