ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE

INFORMATIVA CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORE CINOFILO
(PROFILO N.56298 DEL REPERTORIO REGIONALE FIGURE PROFESSIONALI SARDEGNA)
192 ORE – DETERMINAZIONE N.460 PROTOCOLLO N. 6306 DEL 02/02/2021
ANNO 2021-2022 CAGLIARI
PREMESSA
Nel 2018 la Regione Sardegna ha inserito nel repertorio regionale il profilo di qualifica n. 56298 - Educatore
cinofilo. L’ente di formazione Professionale Isogea, in co-partecipazione con la Cooperativa sociale Killia
intende promuovere la formazione di nuove figure professionali nell’ambito della relazione uomo cane rivolta
sia alla sistemica famigliare, sia all’area randagismo e canile, sia al confronto con la cittadinanza e le
amministrazioni. Una prima edizione del corso si è conclusa nel 2020, ed ora abbiamo pianificato questo nuovo
percorso formativo.
L’educatore cinofilo educa i cani e impartisce insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza uomocane e l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole al
miglioramento del benessere animale e umano.
Si occupa dell’accudimento e dell’educazione di pet in generale: (cani, gatti, cavie, conigli, furetti). Può
svolgere le sue funzioni in piena autonomia o nell'ambito di un gruppo di lavoro. Opera sia in qualità di
lavoratore dipendente in aziende di settore (canili, rifugi, pensioni), sia in qualità di lavoratore autonomo per le
stesse aziende e per le famiglie.
Il corso per educatore cinofilo prevede di formare futuri professionisti con un approccio cognitivo e
zooantropologico, con l’obiettivo di saper affrontare al meglio la prevenzione delle patologie comportamentali,
il corretto sviluppo dei cani in età dello sviluppo, l’equilibrio relazionale con la propria famiglia, oltre che
impostare le basi per una visione sociale del canile e del problema randagismo.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI
L’approccio cognitivo-zooantropologico permette di affrontare con una nuova prospettiva l’educazione, e
l’istruzione comportamentale del cane valutando sia l’aspetto relazionale e sociale che mentale. Si basa sulle
più recenti acquisizioni comportamentali attuate in Italia, e soprattutto sulla relazione tra neuroscienza e
comportamento, attraverso una visione olistica di ciascun soggetto. La presenza di un corpo docente con
formazioni professionali diversificate ma che riconoscono lo stesso approccio, permette al discente di acquisire
una competenza di base univoca, di ampie vedute, in grado di affrontare le singole individualità dell’animale
con le tecniche educative più ottimali nei confronti del singolo soggetto. Nel corpo docente sono presenti infatti
professionisti che da anni lavorano in ambito cinofilo nazionale, con un approccio dedicato non solo ad un
apprendimento cognitivo ma in particolare rivolto ad equilibrio nella sistemica relazionale cane-uomini. Il corso
offre l’opportunità di conoscere docenti di fama nazionale, alcuni attraverso una formazione online ed altri
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anche in presenza, con l’obiettivo di divulgare le loro competenze specifiche, con argomenti nuovi ed in
sintonia con l’approccio cz.
L’obiettivo finale è la costituzione di una figura professionale che sappia collaborare con il Medico Veterinario
esperto in comportamento e con gli altri professionisti del settore. Il corso prevede la trattazione teorica
dell’approccio cognitivo zooantropologico, delle tecniche di educazione comportamentale, compendiato da una
fase pratica che si svolgerà con i cani in famiglia dei discenti sia con ospiti del Canile, e sia con i cani in
famiglia normo-comportamentali o con lievi stati di disagio psicoemotivo o alterazioni della sistemica
famigliare.
Il profilo professionale è costituito da due Ada. La prima Ada 9999644 denominata Accudimento degli animali
d’affezione, è caratterizzata da un percorso formativo legato all’acquisizione di tutte le nozioni per provvedere
ai bisogni fisiologici e comportamentali degli animali d’affezione presso strutture pubbliche o private, o presso
famiglie. Questo primo step consentirà di acquisire tutte le competenze per ottemperare ad una cura
psicofisica degli animali, nello svolgimento di mansioni in canile, o come dogsitter, il catsitter, e
l’accudimento di cani in pensioni.
La seconda Ada 9999645 denominata Educazione degli Animali d’affezione, è caratterizzata da un percorso
formativo legato all’acquisizione di tutte le nozioni per attivare e curare la relazione uomo-animale durante lo
sviluppo pedagogico degli animali d’affezione, prevenendo stati di disagio e patologie comportamentali.
Questo secondo step risulta completo e congruo non solo per l’acquisizione di una performance fondamentale
per garantire la crescita sana di un animale, ma soprattutto per andare a prevenire quel fenomeno sempre più
drammatico delle aggressioni da parte dei cani.

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
L’inizio dell’attività è previsto per il mese di Maggio 2021 e il termine per il mese di Febbraio 2022. Il Corso si
svolgerà per la parte teorica nella piattaforma Microsoft Teams in diretta con il docente di riferimento per ogni
singola lezione, e per la parte pratica/laboratoriale presso il Centro Diurno Don Orione, Via Custoza 21,
Selargius (CA) e presso canile/rifugio convenzionato.

MODALITA’ DI FREQUENZA
La frequenza al Corso è obbligatoria (minimo 80% di frequenza). Il corso si svolgerà il sabato e domenica, con
una cadenza mensile o bimensile, per un totale di 192 ore suddivise in 12 moduli.
Il Corso prevede lo svolgimento di 48 ore di tirocinio pratico, di cui è richiesta una frequenza del 100%, che
inizieranno dal mese di Ottobre 2021.
La formazione prevede la verifica dell’apprendimento attraverso una prova scritta online costituita da un
questionario a risposta chiusa con quesiti a scelta multipla che sarà somministrato periodicamente.
A fine percorso i discenti dovranno sostenere l’esame finale di certificazione delle competenze che sarà
organizzato secondo le disposizioni previste nella determina dirigenziale n. 6545 del 16 Dicembre 2015. Al
percorso formativo potranno partecipare ad alcune lezioni anche i cani dei discenti, previa conferma da parte
dell’organizzazione e dopo avvenuto invio della copia dell’assicurazione, scheda discente/cane e questionario di
valutazione. Il training del proprio cane non è compreso nella didattica del corso.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E COSTI
Il costo complessivo del corso ammonta a Euro 2600,00 (duemilaseicento/00).
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nel seguente modo:
- € 300 all’atto dell’iscrizione al corso;
La restante parte (2300,00 euro) potrà essere saldata esclusivamente con uno dei seguenti modi:
•

Interamente in contanti o tramite bonifico entro 10 giorni prima dell’inizio del Corso.

•

Tramite stipula di apposita Finanziaria (Banca Sella) come da indicazioni e procedura stabilita dall’
ENTE IS.O.GE.A (interessi e spese istruttoria a carico del discente). Seguiranno alla presente iscrizione
i documenti e le procedure da seguire per la stipula della finanziaria.

I pagamenti corrisposti dal partecipante, saranno regolarmente fatturati al termine dell’attività formativa.
Il mancato rispetto delle scadenze previste per il versamento delle quote comporterà la decadenza dal corso.
Alla fine del corso verrà effettuato un esame finale di certificazione delle competenze del costo di euro 100,00
(cento,00).
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di: ENTE IS.O.GE.A. (Banca Sella,
IBAN: IT83P0326804800052308289322) indicando nella causale: Corso Educatore Cinofilo ed il nominativo del
partecipante.
Il corso è a numero chiuso. Raggiunto il numero massimo, potranno essere accettate solo iscrizioni con riserva.
L’Ente si riserva di annullare il corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Le iscrizioni che avverranno entro il 15 Aprile 2021 potranno usufruire di uno sconto di 200 euro sul
totale del corso da effettuarsi nel secondo pagamento.
Il pagamento della quota di partecipazione non è rimborsabile, salvo il caso in cui il suddetto Corso non venga
attivato. Nel caso di interruzione e quindi non conclusione del percorso da parte di un partecipante sarà dovuta
l’intera quota prevista all’atto d’iscrizione.
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di iscritti verrà restituita la rata di iscrizione.

CONTATTI
Per informazioni amministrative e modalità di iscrizione contattare: info@killia.it, amministrazione@isogea.com
Per informazioni riguardanti Corpo Docente, Normativa e Didattica, contattare: Dott.ssa Simona Cao mail
info@killia.it
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