REGOLAMENTO FORMAZIONE
ADDESTRATORE/ISTRUTTORE CINOFILO
È istituito presso il Centro Nazionale SIUC l elenco dei Giudici e degli Addestratori/Istruttori/
Figuranti cinofili.
L Addestratori/Istruttori/ Figuranti riconosciuti dalla SIUC dovranno per il mantenimento del loro
STATUS rinnovare ogni anno l aﬃliazione alla Scuola Italiana Unità Cinofile versando una quota
annua di affiliazione, stabilita di volta in volta, dalla Direzione Nazionale SIUC e parte di detta
quota nella percentuale del 25% sarà riconosciuta, nel caso di socio volontario ANPANA-OEPA, alla
Sezione Provinviale di riferimento a cui il socio volontario è iscritto.
L accesso all elenco nazionale potrà avvenire a seguito del superamento di un corso di
formazione di I°, II° e III° livello, l elenco nazionale sarà suddiviso per livello di appartenenza. Potrà
essere, inoltre, prevista la possibilità di accedere al riconoscimento di tali figure presentando un
dettagliato curriculum specifico delle attività svolte certificate previa valutazione del Comitato
Tecnico.

ASSISTENTE ADDESTRATORE CINOFILO

I° LIVELLO

I corsi di formazione per assistenti Addestratore cinofilo di I° Livello sono organizzati dai docenti
accreditati (previa autorizzazione SIUC). Le scuole affiliate potranno inserire a seconda delle varie
materie o interventi, anche Tecnici o Docenti non inseriti nell elenco previa autorizzazione. I corsi
si svolgono presso le scuole accreditate dal SIUC
DURATA
Corso di Formazione Professionale per assistente Addestratore/Istruttore cinofilo di 1° livello è di
80 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di educazione cinofila di base, di conoscenza del
mondo del cane, pratica professionale nel settore ed in quello specifico dell educazione del
cucciolo; di primo soccorso umano e veterinario, di gestione di una puppy class ed
amministrativa di un Centro Sportivo cinofilo per avviare alle attività delle puppy class e
dell educazione del cucciolo in aﬃancamento.
E esclusa ogni competenza inerente l ambito delle attività sportive ed educazione
avanzata di soggetti adulti.
COMPETENZE OTTENUTE
Provvedere alla gestione, in affiancamento ad un Addestratore/Istruttore cinofilo di 3° livello, di
una classe di educazione per cuccioli fino a 6 mesi di età.
Coadiuvare il tecnico nella gestione delle attività educative: si occupa delle informazioni da
dispensare al proprietario del cucciolo fino a 6 mesi di età;
Durante le lezioni, e durante le soste, occuparsi della sistemazione dei cuccioli e della loro
interazione e dei rispettivi conduttori.

Guidare personalmente le attività ludiche/educative del cucciolo.
FORMAZIONE
Il Corso viene organizzato da una Scuola Nazionale Riconosciuta.
Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dal Comitato
Tecnico SIUC;
Il/i docenti, per la parte “Assistente Addestratore/Istruttore cinofilo di 1° Livello”, devono essere
scelti e concordati con la SIUC.
Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori.
In caso di un numero maggiore di frequentatori dovrà essere garantita, in aggiunta al docente, la
figura di un Tutor che dovrà avere la qualifica di Addestratore/Istruttore Cinofilo di 3° livello con
almeno due anni di esperienza.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Età 16 anni compiuti (potrà avere l’abilitazione ad operare esclusivamente al 18 esimo anno)
Essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore.
Essere in possesso di un’autorizzazione da parte dei genitori/tutori in caso di non maggiore età;
Non avere pendenze penali.
Per l’iscrizione ai corsi il candidato dovrà presentare alla Scuola Nazionale
Riconosciuta la seguente documentazione:
Domanda di iscrizione in carta libera;
Certificato di nascita o autocertificazione;
Autocertificazione di non avere condanne penali e pendenze penali che riguardano le attività in
oggetto (obbligatorio per legge il rilascio del certificato in caso di attività con i minorenni - art. 25
bis del DPR 313/2002);
Certificato di Sana e robusta costituzione
Al fine del mantenimento del titolo, dovrà:
Rinnovare annualmente il proprio brevetto;
Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di aggiornamento” o superamento del livello di
formazione successivo.
Materie Trattate durante il Corso:
Veterinaria;
Psicologia del cucciolo;
Psicologia del cane;
Tecniche Ludiche / Educative;
Primo soccorso Veterinario;
Normative giuridiche attinenti alla cinofilia;
Tecnica di Educazione di Base – Induzione – Shaping – Modellamento;
Il Linguaggio del Cane
Psicologia umana
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
Presidente di Commissione
Direttore del Corso

ASSISTENTE ADDESTRATORE CINOFILO – II° LIVELLO
I corsi di formazione per assistenti Addestratore cinofilo di 2° Livello sono organizzati dai docenti
accreditati SICS. Le scuole affiliate potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi,
anche Tecnici o Docenti non inseriti nell elenco previa autorizzazione. I corsi si svolgono presso le
scuole accreditate dal SIUC
DURATA
Corso di Formazione Professionale per assistente Addestratore/Istruttore cinofilo di 2° livello è di
80 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di educazione cinofila di base e avanzata, di
conoscenza del mondo del cane, pratica professionale nel settore educativo ed in quello specifico
dell educazione del cucciolo; di primo soccorso umano e veterinario, di ges one di puppy class ,
puppy school e corsi individuali per cuccioli e cuccioloni per la prevenzione di problematiche
comportamentali. Nozioni amministrative di un Centro Sportivo cinofilo per avviare alle attività
delle puppy class e puppy school tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza.
E esclusa ogni competenza inerente l ambito delle attività sportive ed educazione
avanzata di soggetti adulti e della rieducazione del comportamento del cane.
COMPETENZE OTTENUTE
Provvedere alla gestione di una classe di educazione e socializzazione, in affiancamento ad un
Addestratore/Istruttore cinofilo di 3° livello, per cuccioli e soggetti giovani fino ad un massimo di
12 mesi di età. Coadiuvare il tecnico nella gestione delle attività educative: si occupa delle
informazioni da dispensare al proprietario del cane per una migliore relazione educativa in ambito
urbano. Durante le lezioni, organizzare percorsi di educazione avanzata con esercizi specifici.
Guidare personalmente le attività ludiche/educative del cane.
FORMAZIONE
Il Corso viene organizzato da una Scuola Nazionale Riconosciuta.
Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dal SIUC;
Il/i docenti, per la parte Educazione Avanzata, devono essere scelti , dagli concordati con il
Comitato Tecnico SIUC;
Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori.
In caso di un numero maggiore di frequentatori dovrà essere garantita, in aggiunta al docente, la
figura di un Tutor che dovrà avere la qualifica di Addestratore/Istruttore Cinofilo di 3° livello con
almeno due anni di esperienza.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Età 18 anni compiuti.
Essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore.
Essere in possesso di un’autorizzazione da parte di genitore/tutore in caso di non maggiore età;
Non avere pendenze penali.
Aver frequentato il 1° Livello di Assistente Addestratore.
Aver affiancato in lezioni teoriche e pratiche un Addestratore/Istruttore Cinofilo di 3° livello o un
Istruttore Cinofilo (qualsiasi livello) per almeno 10 ore.

Per l’iscrizione ai corsi il candidato dovrà presentare alla Scuola Nazionale
Riconosciuta la seguente documentazione:
Domanda di iscrizione in carta libera;
Certificato di nascita o autocertificazione;
Autocertificazione di non avere pendenze penali (obbligatorio per legge il rilascio del certificato
in caso di attività con i minorenni - art. 25 bis del DPR 313/2002);
Certificato di Sana e robusta costituzione.
Al fine del mantenimento del titolo, dovrà:
Rinnovare annualmente il proprio;
Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di aggiornamento” o superamento del livello di
formazione successivo.
Materie Trattate durante il Corso:

Veterinaria
Psicologia del cucciolo
Psicologia del cane
Tecniche Ludiche / Educative
Regolamenti
Pronto soccorso Veterinario
Normative fiscal-tributarie e giuridiche inerenti alla cinofilia
Tecnica di Educazione di Base (Induzione – Shaping – Modellamento)
Tecniche di Addestramento avanzate (Clicker Training – Targeting)
Il Linguaggio del Cane
Psicologia umana
Rapporto Uomo/Cane Branco Misto
Storia del Cane
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
Presidente di Commissione
Direttore del Corso

ADDESTRATORE/ISTRUTTORE CINOFILO – III° LIVELLO
I corsi di formazione per Addestratore/Istruttore cinofili di 3° Livello sono organizzati dai docenti
accreditati SIUC. Le scuole affiliate potranno inserire, a seconda delle varie materie o interventi,
anche Tecnici o Docenti non inseriti nell elenco previa autorizzazione. I corsi si svolgono presso le
scuole accreditate dal SIUC.
DURATA
Corso di Formazione Professionale per Addestratore/Istruttore cinofilo di 3° livello è di 80 ore con
sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO
Dare ai candidati tecnici una guida sicura e professionale in tema di educazione cinofila di base,
avanzata e civile, di profonda conoscenza del mondo del cane, pratica professionale nel settore
dell educazione cinoﬁla ed in quello speciﬁco dell educazione del cane in ambito urbano; di
pronto soccorso umano e veterinario, di gestione di classi di educazione e addestramento del
cane, corsi individuali e collettivi per cani di tutte le età e per la prevenzione di problematiche

comportamentali. Nozioni amministrative di un Centro Sportivo Cinofilo per svolgere le attività
dell educazione del cane nella massima sicurezza e professionalità e conoscenza delle normative
giuridiche inerenti all a vità cinofila.
E esclusa ogni competenza inerente l ambito delle attività sportive cinofile e della
rieducazione comportamentale del cane e nella preparazione di soggetti per il Cane
Urbano.
COMPETENZE OTTENUTE
Provvedere alla gestione di una classe di educazione e socializzazione di cani di tutte le età, e
corsi individuali di educazione cinofila per i binomi conduttore/cane, che non presentino
problematiche comportamentali
Gestione delle attività educative ed addestrative: si occupa della formazione del binomio
cane/conduttore
Durante le lezioni, organizzare percorsi di educazione avanzata con esercizi specifici e di diversa
difficoltà in ambito urbano
Guidare personalmente le attività ludiche/educative del cane, affiancando il proprietario nella
prevenzione di problematiche di comportamento.
Coadiuvare l’Addestratore/Istruttore cinofilo di III° Livello nella formazione di Assistenti
Addestratore/Istruttore di I° e II° Livello e di III° livello dopo 2 anni di esperienza.
FORMAZIONE
Il Corso viene organizzato da una Scuola Nazionale Riconosciuta.
Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dal Comitato
Tecnico SIUC;
Il/i docenti, per la parte Educazione Avanzata e Civile, devono essere scelti , e concordati con la
SIUC;
Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori.
In caso di un numero maggiore di frequentatori dovrà essere garantita, in aggiunta al docente, la
figura di un Tutor che dovrà avere la qualifica di Addestratore/Istruttore Cinofilo di 3° livello con
almeno due anni di esperienza.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Età 18 anni compiuti
Essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
Non avere condanne penali e pendenze penali che riguardano le attività in oggetto;
Certificato di Sana e robusta costituzione;
Aver frequentato il I° e il II° Livello di Assistente Addestratore Cinofilo.
Per l’iscrizione ai corsi il candidato dovrà presentare alla Scuola Nazionale
Riconosciuta la seguente documentazione:
Domanda di iscrizione in carta libera;
Certificato di nascita o autocertificazione;
Autocertificazione di non avere condanne penali e pendenze penali che riguardano le attività in
oggetto (obbligatorio per legge il rilascio del certificato in caso di attività con i minorenni - art. 25
bis del DPR 313/2002);
Al fine del mantenimento del titolo, dovrà:
rinnovare annualmente il proprio brevetto;
ogni anno, partecipare ad almeno un corso di aggiornamento;

Materie Trattate durante il Corso:
Il cane e la sua evoluzione
* Origine del cane (storia)
* la domesticazione
* l’evoluzione dal rapporto istintivo a quello volontario
* storia delle prime selezioni canine (reperti ed altro)
* le razze e perché sono state create (dall’utilità alla compagnia)
* razze ridotte (media, mini, micro)
* confronto tra gli istinti primordiali e quelli attuali
* studio del cane moderno (influenza umana)
* il cane urbano nelle sue specializzazioni
* l’imprinting (quanti e quali)
* le socializzazioni (come e perché)
* i periodi critici
* Anatomia, neurofisiologia e nozioni di primo soccorso
* fisiologia
* anatomia
* le malattie più comuni
* le malattie parassitarie
* patologie ricorrenti
* accenni di primo soccorso
* accenni di genetica
* lo sviluppo mentale
* la memoria
° L'alimentazione (benessere psico/fisico del cane)
* fisiologia dell'apparato digerente
* fabbisogni nutritivi
* fabbisogno energetico di un cane adulto, di uno in crescita, 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
° Il linguaggio del cane e come osservarlo
* Studio dei modi comunicativi dei cani.
* Cosa e come osservare e capire nel cane.
* Due linguaggi a confronto.
* Come capire e farci capire.
* I rischi dell'antropomorfizzazione del linguaggio
* Rapporto uomo/cane (il branco misto)
* le esigenze di due specie che convivono
* i bambini nel rapporto uomo/cane
* il corretto approccio con il cane (sia cucciolo che adulto)
* significato di un sano rapporto tra uomo e cane
* Tecniche d'addestramento
* storia dell'addestramento

* significato di: educazione, istruzione ed addestramento
* i vari metodi esistenti oggi
* l'insegnamento dei comandi secondo i metodi più diffusi
* il rinforzo positivo
* condizionamento classico
* condizionamento operante
* clicker training
* supporti attivi
* supporti passivi
* supporti specializzati
* Introduzione alle discipline sportive
* il cane e lo sport
* introduzione alla rally-o – agility dog – obedience (a scelta all’interno del percorso formativo
dettagliato presentato dalla scuola di formazione)
* le discipline sportive nei percorsi di educazione di base
* la preparazione atletica del cane sportivo
* Deontologia professionale
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
Presidente di Commissione
Direttore del Corso
Docente del Corso

FIGURANTE UFFICIALE
I corsi di formazione per FIGURANTI UFFICIALI sono organizzati dai docenti accreditati (previa
autorizzazione SIUC). Le scuole affiliate potranno inserire a seconda delle varie materie o
interventi, anche Tecnici o Docenti non inseriti nell’elenco previa autorizzazione. I corsi si svolgono
presso le scuole accreditate dal SIUC
DURATA
Corso di Formazione Professionale per assistente FIGURANTI UFFICIALI è di 80 ore con sessione di
Esame.
SCOPO DEL CORSO
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di educazione cinofila di base, di conoscenza del
mondo del cane, pratica professionale nel settore ed in quello specifico dell’educazione del cane
da lavoro utilità e difesa ed amministrativa di un Centro Sportivo cinofilo.
COMPETENZE OTTENUTE
Provvedere alla gestione di una classe di educazione e socializzazione di cani di tutte le età.
Gestione delle attività educative ed addestrative.
Durante le lezioni, organizzare percorsi di educazione avanzata con esercizi specifici e di diversa
difficoltà.
Guidare personalmente le attività affiancando il proprietario nella prevenzione di problematiche
di comportamento.
Coadiuvare l’Addestratore/Istruttore cinofilo di III° Livello nella formazione di Figuranti Ufficiali.
FORMAZIONE
Il Corso viene organizzato da una Scuola Nazionale Riconosciuta.

Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dal Comitato
Tecnico SIUC;
Il/i docenti devono essere scelti , e concordati con la SIUC;
Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 10/15 unità di frequentatori.
In caso di un numero maggiore di frequentatori dovrà essere garantita, in aggiunta al docente, la
figura di un Tutor che dovrà avere la qualifica di Addestratore/Istruttore Cinofilo di 3° livello con
almeno due anni di esperienza.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Età 18 anni compiuti
Essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
Non avere condanne penali e pendenze penali che riguardano le attività in oggetto;
Certificato di Sana e robusta costituzione.
Per l’iscrizione ai corsi il candidato dovrà presentare alla Scuola Nazionale
Riconosciuta la seguente documentazione:
Domanda di iscrizione in carta libera;
Certificato di nascita o autocertificazione;
Autocertificazione di non avere condanne penali e pendenze penali che riguardano le attività in
oggetto (obbligatorio per legge il rilascio del certificato in caso di attività con i minorenni - art. 25
bis del DPR 313/2002);
Certificato di Sana e robusta costituzione
Al fine del mantenimento del titolo, dovrà:
Rinnovare annualmente il proprio brevetto;
Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di aggiornamento.
Materie Trattate durante il Corso:
Veterinaria;
Psicologia del cucciolo;
Psicologia del cane;
Tecniche Ludiche / Educative;
Primo soccorso Veterinario;
Normative giuridiche attinenti alla cinofilia;
Tecnica di Educazione di Base – Induzione – Shaping – Modellamento;
Il Linguaggio del Cane
Psicologia umana
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
Presidente di Commissione
Direttore del Corso

