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Allegato A 

Programma del corso Addestratori Sez.1 addestratori per cani da utilità, compagnia, 
agility e sport; 
 
15 Febbraio 2020: Fisiologia, apparati sensoriali e benessere animale: l’anatomia del cane e il 
funzionamento dell’ipofisi (propedeutico per clicker training), neurofisiologia e stato di stress; 
16 Febbraio 2020: Igiene e salute, Controllo e prevenzione zoonosi, tecniche di primo soccorso. 
 
 
29 Febbraio 2020: Disciplinare e codice deontologico dell’addestratore cinofilo; 
metodiche di addestramento teoria pt.1: behaviourismo, condizionamento (classico e operante), 
controcondizionamento; 
01 Marzo 2020: metodiche di addestramento parte pratica al campo 
 
 
14 Marzo 2020: metodiche di addestramento teoria pt.2: rinforzi, punizioni, clicker, gli stimoli e 
strumentazione utilizzabile in addestramento; concetti di shaping, arousal, flooding, estinzione del 
comportamento 
15 Marzo 2020: metodiche di addestramento parte pratica al campo 
 
 
28 mazo 2020: Razze sottoposte a prova di lavoro, origini, attitudini e impiego; 
Regolamento&normative di Utilità e difesa e obedience 

29 Marzo 2020: Pratica al campo 
 
 
4 aprile 2020: Evoluzione delle razze: dal lupo al cane (domesticazione, maternaggio),ontogenesi, 
filogenesi, struttura e comportamento sociale a confronto;  
5 Aprile 2020: Etologia del comportamento: Il linguaggio del cane (inter e intraspecifico), i segnali 
calmanti, la prossemica. Etogramma del cane 
 
 
18 aprile 2020: Regolamento e normative Agility con relative metodiche di allenamento e 
addestramento. Clicker nell’agility 
19 aprile 2020: metodiche di addestramento/allenamento: Clicker con dimostrazione pratica  
 
 
2 Maggio 2020: Regolamento, normative protezione civile e criteri di giudizio prove 
3 Maggio 2020:. Pratica al campo 
 
 
 
16 Maggio 2020: L’alimentazione e l’alimentazione nel cane sportivo con excursus nella dieta Barf e 
casalinga. Gli Sport cinofili.  
17 Maggio 2020: Pratica al Campo 
 
 
23 Maggio 2020: Razze e caratteristiche comportamentali;I 10 gruppi, metodiche di allevamento e 
selezione di razza (in relazione anche alle Esposizioni di Bellezza) 
24 Maggio 2020: Pratica al campo 
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6 Giugno 2020: Meccanica del movimento  
7 Giugno 2020: Pratica al campo 
 
13 Giugno 2020: Pratica al campo 
14 giugno 2020: Pratica al campo 
 
20 Giugno 2020: Esame scritto (mattina) – Esame Orale (pomeriggio) 
21 giugno 2020: CAE 1 (valido come prova pratica) 
 
 
 
 
Totale ore di teoria (escluso esame): 100 
Totale ore di pratica (escluso esame): 76 
 
 
Modalità di svolgimento della prova pratica d’esame: CAE 1 con rilascio del patentino a 
superamento dell’esame. 
 
 
 
 
 


