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Conseguita la qualifica di unità operativa, il successivo step formativo permette di 

entrare nel vivo della professione di Istruttore Cinofilo acquisendo le competenze 

pratiche che daranno compimento e consapevolezza concreta alle conoscenze 

teoriche. La formazione maturata durante il corso Educatori sarà ampliata e 

completata affrontando gli aspetti necessari ad impostare e condurre percorsi di 

training cinofilo comportamentale socio-relazionale. Alla teoria, poi, seguirà la 

pratica di campo nella quale esperti trainer ti guideranno nell'apprendimento delle 

tecniche di addestramento con esercitazioni, simulazioni e valutazioni con i cani. Il 

corso Istruttori, infatti, riserva la quasi totalità delle ore alla pratica, fondamentale 

e necessaria esperienza per intraprendere questo percorso. Sono previste sessioni 

di lavoro in campo con il cane, per lo sviluppo, l’approfondimento e la reale 

acquisizione delle competenze apprese in aula. Sarai formato all'approccio al 

nuovo Socio, dalla prima accoglienza, all'inquadramento e lettura delle criticità 

comportamentali, fino alla gestione e risoluzione delle problematiche dei vari 

percorsi educativi. Il corso prevede, inoltre, il tirocinio pratico con i nostri istruttori 

che apriranno le loro lezioni ai corsisti, immergendoli nella reale pratica della 

professione, garantendo anche il tutoraggio e la supervisione post-diploma. 

Cresceremo insieme sul campo, mettendoci in discussione ed imparando che 

niente di ciò che facciamo e niente di ciò che proviamo è indifferente agli occhi del 

cane. Apprenderemo il valore del lavoro con esso, ci addentreremo nei meandri 

della sua comunicazione e comprenderemo le responsabilità che ne derivano. Il 

Corso per diventare Educatore Cinofilo è organizzato secondo i criteri e le direttive 

UCSN che rilascia al superamento degli Esami previsti per il Corso Certificazione 

Nazionale del brevetto conseguito. 
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                                                                                                                                                 IL Presidente 

                                                                                                                                                     Massimiliano Gatoni 
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