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Corso per Addestratori E.N.C.I. Sezione 1° 
Addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport. 

31 Marzo 2023 – 5 Novembre 2023 
 
 
Il Corso di Formazione è strutturato in moduli teorici e pratici per un totale di 180 ore (120 ore di teoria e 60 ore di 
pratica). 
E’ richiesto un numero minimo di presenze per poter sostenere l’esame uguale o superiore all’80% rispetto alle ore di 

lezione previste per la parte di teoria, e all’80% rispetto alle ore di lezioni previste per la parte pratica.  

Al temine del corso, il candidato dovrà sostenere un esame teorico- pratico, il cui superamento, porterà alla sua 

iscrizione al Registro Nazionale degli Addestratori riconosciuto ENCI SEZ. 1 (Addestratori per cani da utilità, compagnia, 

Agility e sport). 

L’esame finale sarà articolato in due parti, una parte teorica e una parte pratica e sarà presenziato da tre docenti del 

corso e dal delegato ENCI, il quale valuterà insieme alla commissione, l’idoneità dell’allievo e quindi la sua ammissione 

all’Iscrizione al Registro degli Addestratori  

ENCI SEZ. 1. 

Le materie trattate riguarderanno tra l’altro l’origine del cane, l’evoluzione delle razze, la sua morfologia, l’etologia e il 

comportamento animale, l’etogramma del cane e la psicologia canina, il benessere animale, l’igiene e la salute, aspetti 

di medicina veterinaria e comportamentale, metodologie di addestramento e l’allenamento sia a livello sportivo, 

dilettantistico che agonistico, dove sarà compresa l’educazione sociale del cane.  

Il discente ha la possibilità di partecipare ad un tirocinio gratuito per tutta la durata del corso, presso il centro cinofilo, 

affiancati e seguiti dagli istruttori del centro cinofilo A.S.D. WORK ROMA.    

SEDE DEL CORSO 

 Il corso si svolgerà la parte teorica in modalità remota e per la pratica presso il centro cinofilo a.s.d. Work Roma, 

sempre nel rispetto delle normative previste dalle autorità competenti in materia di COVID-19.   

Via di Selva Nera, 200 - 00166 Roma - Tel.: 347 6381330   

info@cinofiliaroma.it- www.cinofiliaroma. 

La parte teorica potrà avvalersi del supporto delle piattaforme di Zoom e Classroom per gestire partecipazione alle 

lezioni garantendo ulteriormente le misure di sicurezza in materia di COVID-19, oltre che ad avere la possibilità di far 

partecipare i discenti al corso con più assiduità e profitto. 

La parte pratica sarà organizzata garantendo le misure di sicurezza previste dalle Autorità competenti in materia di 
COVID-19; per le lezioni pratiche è previsto l’impiego di cani che possono essere di proprietà dell’allievo. 
Tutte le lezioni che prevedono l’utilizzo di animali saranno svolte nel rispetto del loro benessere. 

Il corso si tiene presso il campo della a.s.d. Work Roma riconosciuto dall’ENCI. 
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REQUISITI PER PARTECIPARE 

 

Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:  

 avere superato il 18° anno di età; 

 non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 

 non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per i reati di cui all'art.727 c.p. e 544 bis e 

seguenti; 

 non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 

 avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore; 

 essere in possesso di un cane di proprietà o di un amico/parente regolarmente iscritto all’anagrafe canina. 

 

PROGRAMMA 

Teoria 

 Etologia e comportamento animale 

periodi critici nella crescita del cane 

comunicazione e segnali calmanti 

la percezione e i sensi 

territorio e aree di rispetto 

aggressività e il morso 

 Etogramma del cane e psicologia canina 

carattere e metodi di valutazione 

istinti pulsioni intelligenza e aurosal 

 elementi di genetica 

 le vie di apprendimento 

 Cenni di fisiologia e apparati sensoriali 

 benessere animale 

 tecniche di primo soccorso 

 igiene e salute 

 alimentazione e lavoro 

 controllo e prevenzione zoonosi 

 Le origini 

 La ricerca come attivazione mentale 

 evoluzione e comparazione delle razze 

 meccanica del movimento 

 razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego; 

 normative ENCI 

 normative fiscali e legislative 

 agility 

regolamenti prove di lavoro 

metodiche di addestramento 

metodiche di allenamento   

 utilità e difesa  

regolamenti prove di lavoro 

metodiche di addestramento  

metodiche di allenamento utilità difesa 
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Pratica 

 Attivazione del cane mediante gioco e competizione 

 Comprensione caratteriale dei soggetti da addestrare 

 Conoscenza e messa in opera di vari metodi d’insegnamento dei comandi base 

 Valutazione delle attitudini caratteriali dei soggetti da addestrare 

 Conoscenza e canalizzazione dell’aggressività 

 Conoscenza del corretto utilizzo dei rinforzi positivi e negativi 

 Utilità e difesa 

 metodiche di addestramento 

 Utilizzo delle varie pulsioni e istinti come mezzi addestrativi 

 Utilizzo di esercizi base per l’introduzione alla ricerca 

 Applicazione delle varie metodologie di addestramento 

 Utilizzo varie vie di apprendimento 

 Conoscenza e utilizzo della comunicazione cane-uomo 

 Riconoscimento dei vari segnali derivanti da stress 

 Agility dog 

 Metodiche di allenamento 

 Metodiche di addestramento 

 Utilità e Difesa 

 Metodiche di allenamento 

 Metodiche di addestramento 

 

 ESAME  

 

DOCENTI 

 

I docenti sono Esperti Giudici ENCI, Addestratori ENCI, Medici Veterinari. 

MATERIALE DIDATTICO E VARIE 

 

La Work Roma per tutti i percorsi formativi, fornirà: 

 Dispense 

 Appunti 

 Libri  

 Tesseramento ENCI  

 Tesseramento AICS/CONI  

 Contributo esame Teorico/Pratico ENCI 
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COSTI 

 

Il costo (omnicomprensivo) è di Euro 1.760,00, con pagamento rateale suddiviso nelle seguenti modalità di 

pagamento: 

 Contributo quota iscrizione €    400,00 

 Contributo in N. 5 Rate  €    272,00 

Totale    € 1.760,00 

 

Per le modalità di pagamento segue il Contratto d’iscrizione per il Corso Addestratori E.N.C.I. Sez.1. della asd Work 

Roma 

 

Agenda 

 

• Chiusura iscrizioni 28 Marzo 2023 

• Inizio corso   31 Marzo 2023 

• Esame teorico  4 Novembre 2023 

• Esame Pratico  5 Novembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via di Selva Nera,200 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97779670583 

 

Calendario del corso per Addestratori ENCI Sez. 1 – 2023 

 T   Materia P 

1 R 31/03/23 Le origini   

 R 01/04/23 Elementi di genetica   

   02/04/23 Comprensione caratteriale di soggetti da addestrare P 

     

          

2 R 14/04/23 Periodi critici nella crescita del cane   

 R 15/04/23 Carattere e metodi di valutazione   

   16/04/23 Attivazione del cane mediante il gioco e la competizione P 

          

3 R 28/04/23 Cenni di fisiologia e apparati sensoriali   

 R 29/04/23 Tecniche di Primo Soccorso   

   30/04/23 Conoscenza e messa in opera di vari metodi per l’insegnamento dei comandi base P 

          

4 R 12/05/23 Meccanica del movimento    

 R 13/05/23 Vie di apprendimento   

   14/05/23  Utilizzo delle varie vie di apprendimento P 

          

5 R 26/05/23 Evoluzione e comparazione delle razze   

 R 27/05/23 Evoluzione e comparazione delle razze   

   28/05/23  Utilizzo delle varie vie di apprendimento P 

          

6 R 02/06/23 La percezione e I sensi   

 R 03/06/23 Comunicazione e segnali calmanti   

   04/06/23 Conoscenza ed utilizzo della comunicazione cane-uomo P 

          

7 R 16/06/23 Normative ENCI   

 R 17/06/23 Aggressività e il morso   

   18/06/23 Conoscenza e Canalizzazione dell’aggressività  P 

          

8 R 30/06/23 Istinti pulsioni intelligenza e aurosal   

 R 01/07/23 Razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego   

   02/07/23 Utilizzo delle varie pulsioni ed istinti come mezzi addestrativi P 

          

9 R 14/07/23  Igiene e salute    

 R 15/07/23 Controllo e prevenzione zoonosi   

   16/07/23 Conoscenza del corretto utilizzo dei rinforzi positivi e negativi P 

          

10 R 28/07/23 Utilità e difesa - Regolamenti prove di lavoro   

 R 29/07/23 Utilità e difesa - Introduzione alle prove di selezione   

   30/07/23 Utilità e difesa - Metodiche di addestramento - in campo P 

          

11 R 01/09/23 Territorio e aree di rispetto   

 R 02/09/23 Benessere animale    

   03/09/23 Valutazione delle attitudini caratteriali di soggetti da addestrare P 

          

12 R 15/09/23 Utilizzo e conoscenza dei vari materiali nell’addestramento del cane   
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 R 16/09/23 Norme legislative e fiscali inerenti la cinofilia   

   17/09/23 Riconoscimento dei vari segnali derivanti da stress P 

          

13 R 29/09/23 Agility - Regolamenti prove di lavoro   

 R 30/09/23 Agility - Regolamenti prove di lavoro   

   01/10/23 Agility - Metodiche di addestramento - Metodiche di allenamento P 

          

14 R 13/10/23 La ricerca come attivazione mentale   

 R 14/10/23 Alimentazione e lavoro   

   15/1023 Utilizzo di esercizi base per l’introduzione alla ricerca P 

          

15 R 27/10/23 Ripasso generale   

 R 28/10/23 Ripasso generale   

   29/10/23 Applicazione delle varie metodologie di addestramento P 

          

   04/05/11 esame teorico e pratico   

 

 

N.B.: R = lezione in remoto T = lezioni teoria  P = lezioni pratica 

 

Orari lezioni: 

 R = lezione in remoto Teoria Venerdì dalle ore 19:00 alle 22:00 

     Sabato dalle ore 9:00 alle 14:00 

 P = lezioni pratica in campo Domenica dalle ore 9,30 alle 13,30   

 

  

 


