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CORSO DI FORMAZIONE 
EDUCATORE CINOFILO “2^ EDIZIONE 2019” 

 
Durata ore di lezione totale 106 di cui 70 ore di materie teoriche. 

Docente: Luciano Rocco - Formatore Regionale A.S.C. Attività Cinotecnica  
 
Nel Campo Veterinario saranno presenti i seguenti docenti: 
 
 

 la Dott.ssa Adami Pamela della clinica Europa di Anzio specialista in ortopedia, trattando gli argomenti di anato-
mia fisiologia del cane, meccanica del movimento e principali patologie della crescita e degli adulti e delle zoonosi 

 

 la Dott.ssa Di Fazio Renata della clinica veterinaria G. Galilei di Latina specialista in igiene, alimentazione e tecni-
che di soccorso 

 

 la Dott.ssa Messori Maria dell’ambulatorio veterinaria Ethovet, comportamentalista 

 
Attività Cinotecnica 

Sabato 7 Settembre 2019 
09:00 – 09:30 Accoglienza 
09:30 – 11:00 La comunicazione uomo-cane 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 fattore patto comunicativo tra uomo-cane chimica -tattile e visiva 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con il proprio cane 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con il proprio cane 
 
Domenica 8 Settembre 2019 
09:00 – 11:00 La comunicazione ed il rapporto di realizzazione con il proprio cane con vari 
                      esercizi di obbedienza “condotta al guinzaglio” 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Insegnamento del comando di seduto del cane a fianco del conduttore. 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con il proprio cane con vari cambiamenti di direzione 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con il proprio cane con vari cambiamenti di direzione 
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Sabato 21 Settembre 2019 
09:00 – 11:00 Cenni di anatomia e fisiologia del cane 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Studio sull'apparato locomotore del cane 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con il proprio cane con insegnamento di seduto accanto al conduttore 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con il proprio cane con insegnamento di seduto accanto al conduttore 
 
Domenica 22 Settembre 2019 
09:00 – 11:00 Socializzazione in gruppo con i propri cani tenuti al guinzaglio 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Esercizi di obbedienza con il proprio cane insegnamento del comando del cane a terra vicino al conduttore 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di obbedienza con il proprio cane insegnamento del comando del cane a terra vicino al conduttore                 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00   Capacità comunicativa e capacità di stimolare l'attenzione e la riflessione dell'animale 
 
Sabato 5 Ottobre 2019 
09:00 – 11:00 Studio sull'apparato locomotore 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Studio sull'olfatto – tatto e udito 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 16:00 Esercizi di obbedienza con il proprio cane insegnamento con vari passaggi sugli ostacoli 
16:00 -  16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di obbedienza con il proprio cane insegnamento con vari passaggi sugli ostacoli 
 
Domenica 6 Ottobre 2019 
09:00 – 11:00 Studio sulla cinognostica del cane e delle varie andature 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Studio definizione di paziente ortopedico traumatizzato 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 condotta al guinzaglio con vari passaggi alla palizzata 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di insegnamento con il cane riporto di oggetti lanciati dal conduttore 
 
Sabato 19 Ottobre 2019 
09:00 – 11:00 condotta al guinzaglio con vari passaggi alla palizzata 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Esercizi di insegnamento con il cane riporto di oggetti lanciati dal conduttore 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Conoscenza dei Comandi da impartire e capacità di coordinamento con il proprio cane 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di insegnamento al cane di non toccare cibi da terra per prevenire avvelenamenti 
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Domenica 20 Ottobre 2019 
09:00 – 11:00 Studio cani in accrescimento- Traumi -displasie anca e gomiti- 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Studio sulle lussazioni rotulee e sulle malformazioni ossee. 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di condotta al guinzaglio con cambi di andature con esercizi di  dietro front e cane a fianco 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Conoscenza di comandi in tedesco da impartire durante la lezione di obbedienza                         
 
Sabato 2 Novembre 2019 
09:00 – 11:00 Studio sui profili emozionali del cane 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Come gestire ed educare correttamente il cucciolo ai primi  mesi di vita 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00    Esercizi di ricerca con riporto di oggetti               
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00   Esercici di ricerca con riporto di vari oggetti 
 
Domenica 3 Novembre 2019 
09:00 – 11:00 Studio sul primo soccorso al cane ed i codici d'emergenza T-P-R- "Temperatura - Polso  e Respiro" 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Studio sulle mucose del cane TRC 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 16:00   condotta al guinzaglio  con il proprio cane con varie direzioni  e andature al trotto 
16:00 -  16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di insegnamento  al cane di passaggio tra ostacoli e cerchi "Agility dog" 
 
Sabato 16 Novembre 2019 
09:00 – 11:00 Comunicazione vocale Paraverbale – Verbale e Coverbale – Emissioni dirette 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Studio sulla socializzazione del cucciolo verso i primi mesi di vita 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di ricerca di oggetti in superficie 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di riporto di vari 
 
Domenica 17 Novembre 2019 
09:00 – 11:00 Studio sulle punture d'insetti ed i vari sintomi-  Igiene e salute- 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Alimentazione del cuciolo e dell'adulto 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi di condotta del cane senza guinzaglio con cambiamenti di direzione 
16:00 – 16:15 Coffee break 
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16:15 – 17:00 Esercizi di condotta del cane senza guinzaglio con passaggi sugli ostacoli 
 
Sabato 30 Novembre 2019 
09:00 – 11:00 Ruolo del capo branco e grado di gerarchia 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Come preparare un cane per un'esposizione di bellezza 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Condotta al guinzaglio con distrazione e insegnamento del comando "vieni" cane a fianco del conduttore 
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Condotta al guinzaglio con distrazione e insegnamento del comando "vieni" cane a fianco del conduttore                   
 
Domenica 1 Dicembre 2019 
09:00 – 11:00 razze sottoposte a prove di lavoro origini, attitudini e impiego - aggressività, tempra, dominanza 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Tecniche di allenamento di agility dog 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 -  16:00 Esercizi   Esercizi di obbedienza       
16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 Esercizi di obbedienza con il metodo gentile 
 
Sabato 7 Dicembre 2019 
09:00 – 11:00 Esame Teorico 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 11:15 – 13:00 Esame Pratico (conduttore-cane) 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 16:00 Esame Pratico (conduttore-cane) 
16:00 -  16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00   Esame Pratico (conduttore-cane) 
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