CENTRO DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO E.N.C.I.

CORSO DI FORMAZIONE PER

ADDESTRATORE CINOFILO
CON ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE E.N.C.I. SEZ. 1
Disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Programma:
Il programma del corso è conforme al Disciplinare degli Addestratori Cinofili e dei Conduttori
Cinofili di Esposizione, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
con Decreto Ministeriale n. 847 del 17.1.2013, e si compone dei seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni di fisiologia e apparati sensoriali;
Evoluzione e comparazione delle razze;
Etologia e comportamento animale;
Benessere animale;
Meccanica del movimento;
Regolamenti e normative di interesse;
Alimentazione e lavoro;
Igiene e Salute;
Controllo e prevenzione zoonosi;
Tecniche di primo soccorso;
Razze sottoposte a prove di lavoro, origini, attitudini, impiego;
Etogramma del cane e psicologia canina;
Apprendimento ed educazione;
Metodiche di addestramento;
Metodiche di allenamento.

Informazioni: Tel. 380657771
www.corsienci.it - www.deliziadeste.it - mail: info@corsienci.it - info@deliziadeste.it

N.B. I partecipanti al corso sono tenuti allo studio degli argomenti teorici e alle esercitazioni pratiche a casa
fra un modulo e l’altro di lezione, con valutazione in itinere degli obiettivi raggiunti. E’ necessaria la frequenza
dell’80% delle lezioni per essere ammessi all’esame.
Requisiti di ammissione:
Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori il candidato deve possedere i
seguenti requisiti:
a) avere superato il 18° anno di età;
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. e 544 bis
e seguenti; d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore e dei conduttori cinofili di esposizione.
(vedi Disciplinare ENCI)
Dove si svolge il corso:
Tutte le lezioni si svolgono presso il Centro Cinotecnico “Delizia d’Este”, Via Calzolai 253, Loc. Francolino,
44123 Ferrara
Date Moduli:
1°: 20 – 21 Ottobre 2018
4°: 19 – 20 Gennaio 2019
7°: 13 – 14 Aprile 2019
10°: 06 – 07 Luglio 2019

2°: 10 – 11 Novembre 2018
5°: 16 – 17 Febbraio 2019
8°: 11 – 12 Maggio 2019
11°: 07 – 08 Settembre 2019

3°: 15 –16 Dicembre 2018
6°: 16 – 17 Marzo 2019
9°: 08 – 09 Giugno 2019
12°: 28 – 29 Settembre 2019

Orario delle lezioni:
Sabato: ore 09:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Domenica: ore 09:00-13:00; 14:00-17:00
Pausa pranzo libera dalle ore 13:00 alle ore 14:00
Pausa di 20 minuti al mattino e pausa di 20 minuti al pomeriggio
Per iscriversi al corso:
Per iscriversi è possibile compilare la scheda di iscrizione presente sul sito: www.corsienci.it
oppure inviare una e-mail a info@corsienci.it oppure a info@deliziadeste.it
E’ necessario essere socio E.N.C.I.
Chi non è socio può associarsi tramite il Gruppo Cinofilo Ferrarese.
Quote di iscrizione:
Quota di iscrizione al corso Addestratori: euro 2.200,00 (duemiladuecento/00)
Quota di iscrizione all’esame Addestratori: euro 300,00 (trecento/00)
Le quote di iscrizione sono pagabili a rate.
Per informazioni sulle modalità di pagamento: info@deliziadeste.it
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10-10-2018
N.B. GLI ALLIEVI CHE SUPERANO L’ESAME SONO ISCRITTI AUTOMATICAMENTE AL RELATIVO
REGISTRO NAZIONALE DELL’E.N.C.I. RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI.

Informazioni:
Tel. 380 6577711
Siti web di riferimento: www.corsienci.it - www.deliziadeste.it
E-mail: info@corsienci.it - info@deliziadeste.it

