
CSEN Comitato Firenze organizza

CORSO DI FORMAZIONE 

PET THERAPY
PER OPERATORE 
E CONDUTTORE
INIZIO CORSO DA MAGGIO 2015

CORSO PER OPERATORE: 100 ORE + 50 ORE TIROCINIO
CORSO PER CONDUTTORE: 200 ORE + 50 ORE TIROCINIO
Il corso è fi nalizzato alla formazione e all’informazione delle fi gure 
professionali di operatore e conduttore del cane.
IL CORSO SI SVOLGERÀ NELLA SEDE DEL COMITATO VIALE EUROPA 95, FIRENZE E 
IN STRUTTURE CONVENZIONATE CSEN. 
INFO E ISCRIZIONI WWW.CSENFIRENZE.IT | INFO@CSENFIRENZE.IT | 392 9245717 | 055 613448

2° Edizione!
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Il corso è finalizzato alla formazione e all’informazione delle figure professionali di 
operatore e conduttore del cane.

Il percorso di formazione è valido per il riconoscimento della figura del coadiutore 
del cane in Pet Therapy per la Regione Toscana (L. R. 59/2009) e permette il rilascio 
della certificazione di idoneità del cane agli IAA (art. 16 L. R. 59/2009 ai sensi del 
DPGR n. 38/r del 04/08/2011).

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Il programma potrà subire delle variazioni.

Docenti:

Dott.sa Sabrina Artale - Medico

Dott.sa Augusta Bongoni - Istruttore Cinofilo

Dott.sa Giovanna Carlini - Psicologo, Psicoterapeuta, Medico Veterinario, Istruttore 
Enci/Csen Pet Therapy

Dott.sa Daniela Dilaghi

Dott.sa Serena De Leonardis - Istruttore Cinofilo

Dott.sa M. Teresa Fioravanti - Psicologo, Operatore in Pet Therapy

Alessio Pernazza - Istruttore Cinofilo, Istruttore in Pet Therapy, Formatore unità 
cinofile da soccorso, Responsabile macroarea centro Italia CSEN Cinofilia

Il corso partirà a MAGGIO 2015 e si svolgerà nei weekend.
Lezioni teoriche:  SEDE CSEN Viale Europa 95, Firenze
Lezioni pratiche:  Altre strutture ospitanti (sempre in zona Firenze)

IL DETTAGLIO DEI GIORNI SI TROVA NELLE PAGINE SEGUENTI

INFO: 392 9245717 - 055613448

Chiusura iscrizioni: 30 APRILE 2015

dove e quando

il corso

il costo per il corso di operatore è di € 900,00 + € 150,00 per saldo esame, diploma e 
tesserino PER UN TOTALE DI 1050,00 €
il costo per il corso di conduttore è di € 1600,00 + € 150,00 per saldo esame, diploma 
e tesserino PER UN TOTALE DI 1750,00 €

I dettagli per il pagamento sono nel contratto.

costi
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Operatore in pet therapy

Chi è?
E’ un professionista del settore sanitario, socio-assistenziale o dell’educazione (psicologo, medico, 
educatore professionale, insegnante, infermiere, fisioterapista, operatore socio-sanitario, logopedista, 
medico veterinario), che partecipa alla progettazione o realizzazione degli interventi in base alla sua 
qualifica. Non conduce il cane nelle attività ma si occupa dell’utente in base agli obbiettivi. Avendone 
i titoli, in base alla propria qualifica professionale, può assumere il ruolo di Responsabile di progetto 
e/o partecipare operativamente alla gestione dell’utente durante le sedute.

Destinatari
È rivolto a studenti e professionisti che operino nel settore sanitario, socio-assistenziale o dell’ educa-
zione, tra cui psicologi, medici, educatori professionali, insegnanti, infermieri, fisioterapisti, operato-
ri socio-sanitari, logopedisti, che vogliano orientarsi sulle applicazioni della Pet Therapy, organizzare 
e partecipare ad Attività e Terapie Assistite dal cane secondo la propria professionalità.

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire informazioni sulle applicazioni e metodologie delle attività e terapie 
assistite dagli animali (e in particolare dal cane) e le competenze per partecipare, (in base alle propria 
qualifica professionale) alla programmazione e realizzazione di programmi di Pet Therapy.

Conduttore del cane in pet therapy:

Chi è:
Egli gestisce l’ animale nelle sedute, mediandone l’ interazione con utente e garantendone il benesse-
re prima, durante e dopo gli interventi. Egli opera sotto la guida e supervisione del Responsabile del 
cane dell’equipe.

Obiettivi e attestazioni
È rivolto ad appassionati, educatori e istruttori cinofili, veterinari e/o professionisti del settore socio/
sanitario e/o educativo/pedagogico che vogliano condurre il cane in IAA.
Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le competenze pratiche per preparare e condurre 
l’animale in interventi educativi, terapeutici o ludico-ricreativi mediati dal cane.

Il corso dovrà essere frequentato con il proprio Cane o con il cane, di proprietà di altri, che si 
intende preparare per le attività e/o terapie.

Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di un cane o di un cane attitudinalmente idoneo, l’ 
associazione organizzatrice del corso può, eventualmente, proporre al candidato un altro cane con 
cui eseguire la parte pratica del corso e con cui fare l’ esame, purchè egli partecipi attivamente e 
concretamente alla preparazione dell’ animale.

a chi si rivolge il corso
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CORSO OPERATORE IN PET THERAPY
PROGRAMMA

Introduzione alla Pet Therapy (ore 5) Dott.sa Giovanna Carlini  

9 MAGGIO dalle ore 9,30 alle ore 14,30

- Storia e legislazione in ambito della Pet-Therapy

- Scopi delle AAA e AAT ed ambiti di applicazione, indicazioni e controindicazioni

- Tipologie di interventi ed obiettivi

- L’equipe di pet- therapy: le figure chiave delle AAA e TAA e loro responsabilità

Psicologia canina e Zooantropologia (20 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Dott.sa Daniela Dilaghi, Istrut-
tore Cinofilo Serena De Leonardis

22 maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

23 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

24 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Animali utilizzati in Pet-Therapy: etologia, zoo antropologia, psicologia linguaggio e comunicazione (Dott.
ssa G.Carlini)

- Come approcciare al cane e come comportarsi in sua presenza (Istr. S. Leonardis)

- Il ruolo dell’animale in Pet-Therapy: requisiti ed attitudini (Dott.sa G. Carlini)

- Aspetti giuridici ed amministrativi relativi al rapporto uomo-animale e le relazioni terapeutiche e formative 
(Dott.sa D. Dilaghi)

- Rapporto uomo - animale, bioetica animale e relazioni terapeutiche, di cura, educative e rieducative (Dott.
sa D. Dilaghi)

- Elementi di diritto relativi agli animali ed al loro trattamento (Dott.sa D. Dilaghi)

Psicologia, etica e deontologia professionale (ore20) Dott.sa M. Teresa Fioravanti 

5 GIUGNO dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

6 GIUGNO dalle ore 9,00 alle ore18,00;

7 GIUGNO dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Approccio alla conversazione, capacità di ascolto, ulteriori tecniche di interazione

- Strumenti per la comunicazione, interazione e caring tra operatori, fruitori ed animali

- Aspetti psicologici nell’interazione con le varie categorie di fruitori

- Riconoscere e gestire lo stress

- Gestire le situazioni psicologicamente difficili, elaborare la perdita
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- Introduzione al lavoro con l’utente

- I diritti del paziente

- Il lavoro in team

Medicina Veterinaria (Ore 10) Dott.sa Giovanna Carlini  

20 GIUGNO dalle ore 14,30 alle ore 18,30

21 GIUGNO dalle ore 9,30 alle ore  16,30

- Requisiti sanitari dell’animale

- Misure igieniche, profilassi e controllo delle infezioni

- Le zoonosi

- Le patologie comportamentali animali: cause e sintomi di stress dell’animale

Pedagogia e Scienze della Formazione (15 ore) Dott.sa Giovanna Carlini

5 SETTEMBRE dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 

6 SETTEMBRE dalle ore 9,00 alle ore 17,00

- Strutturazione di un percorso educativo in attività individuali e di gruppo

- L’età evolutiva: strumenti pedagogici per la rieducazione del bambino e la rieducazione nell’adulto

- Elementi sulla comunicazione tra animale e bambino

- Pedagogia sociale di categorie svantaggiate

- Pedagogia per soggetti con bisogni educativi speciali

- Programmazione e gestione delle EAA

- Zooantropologia didattica

Aspetti pratici nella progettazione ed esecuzione degli interventi (10 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Dott.
sa M. Teresa Fioravanti

26 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 17,00; 

27 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 15,00

- Progettazione dell’attività e procedure (Dott.sa M. Fioravanti)

- Come valutare l’adeguatezza delle strutture (Dott.sa M. Fioravanti)

- Valutazione d’efficacia e monitoraggio del percorso (Dott.sa M. Fioravanti)

- Procedure amministrative e di Sanità pubblica (Dott.sa G. Carlini)

- Formazione ed abilitazione degli animali e dei tecnici (Dott.sa G. Carlini)
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Medicina umana (10 ore) Dott.sa Sabrina Artale

10 OTTOBRE dalle ore 14,30 alle ore 18,30

11 OTTOBRE dalle ore 9,30 alle ore  16,30

- La disabilità: deficit neurologici e motori

- Autismo, ritardi cognitivi e dello sviluppo, epilessia

- Anziani e patologie dell’anziano

- Elementi di Pediatria e Patologie Pediatriche

- Deficit uditivi e visivi

- Disturbi del linguaggio

- Patologie psichiatriche

- Patologie oncologiche ed immunodepressione

- Educazione agli ausili

- Norme igieniche e prevenzione delle infezioni

- Gestioni delle situazioni critiche e riduzione del rischio

TIROCINIO: ORE 50

Il tericinio prevede la partecipazione ad interventi terapeutici, assistenziali ed educativi sul territorio (da defi-
nire al momento della partenza del corso).

Nel tirocinio sono previste le seguenti attività:

- Osservazione

- Assistenza ai conduttori dei cani nei progetti

- Allenamento dei cani presso luoghi pubblici

- Compilazione schede per monitoraggio benessere animale

- Conduzione cane supervisionata dall’Istruttore/Docente

Esame finale 24 OTTOBRE 2015

Esame teorico: test scritto con 100 domande a risposta multipla. Le domande devono essere elaborate da-
gli stessi docenti e devono equamente riguardare le varie aree scientifico-disciplinari.

L’esito positivo della prova prevede almeno il 70% delle risposte corrette.

Esame pratico: consiste in un projet work di un progetto di AAA o TAA
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CORSO CONDUTTORE DEL CANE IN 
PET THERAPY
PROGRAMMA

Introduzione alla Pet Therapy (ore 5) Dott.sa Giovanna Carlini  

9 MAGGIO dalle ore 9,30 alle ore 14,30

- Storia e legislazione in ambito della Pet-Therapy

- Scopi delle AAA e AAT ed ambiti di applicazione, indicazioni e controindicazioni

- Tipologie di interventi ed obiettivi

- L’equipe di pet- therapy: le figure chiave delle AAA e TAA e loro responsabilità

Psicologia canina e Zooantropologia (20 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Dott.sa Daniela Dilaghi, Istrut-
tore Cinofilo Serena De Leonardis

22 maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

23 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

24 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Animali utilizzati in Pet-Therapy: etologia, zoo antropologia, psicologia linguaggio e comunicazione (Dott.
ssa G.Carlini)

- Come approcciare al cane e come comportarsi in sua presenza (Istr. S. Leonardis)

- Il ruolo dell’animale in Pet-Therapy: requisiti ed attitudini (Dott.sa G. Carlini)

- Aspetti giuridici ed amministrativi relativi al rapporto uomo-animale e le relazioni terapeutiche e formative 
(Dott.sa D. Dilaghi)

- Rapporto uomo - animale, bioetica animale e relazioni terapeutiche, di cura, educative e rieducative (Dott.
sa D. Dilaghi)

- Elementi di diritto relativi agli animali ed al loro trattamento (Dott.sa D. Dilaghi)

Psicologia, etica e deontologia professionale (ore20) Dott.sa M. Teresa Fioravanti 

5 GIUGNO dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

6 GIUGNO dalle ore 9,00 alle ore18,00;

7 GIUGNO dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Approccio alla conversazione, capacità di ascolto, ulteriori tecniche di interazione

- Strumenti per la comunicazione, interazione e caring tra operatori, fruitori ed animali

- Aspetti psicologici nell’interazione con le varie categorie di fruitori
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- Riconoscere e gestire lo stress

- Gestire le situazioni psicologicamente difficili, elaborare la perdita

- Introduzione al lavoro con l’utente

- I diritti del paziente

- Il lavoro in team

Medicina Veterinaria (Ore 10) Dott.sa Giovanna Carlini  

20 GIUGNO dalle ore 14,30 alle ore 18,30

21 GIUGNO dalle ore 9,30 alle ore  16,30

- Requisiti sanitari dell’animale

- Misure igieniche, profilassi e controllo delle infezioni

- Le zoonosi

- Le patologie comportamentali animali: cause e sintomi di stress dell’animale

Pedagogia e Scienze della Formazione (15 ore) Dott.sa Giovanna Carlini

5 SETTEMBRE dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 

6 SETTEMBRE dalle ore 9,00 alle ore 17,00

- Strutturazione di un percorso educativo in attività individuali e di gruppo

- L’età evolutiva: strumenti pedagogici per la rieducazione del bambino e la rieducazione nell’adulto

- Elementi sulla comunicazione tra animale e bambino

- Pedagogia sociale di categorie svantaggiate

- Pedagogia per soggetti con bisogni educativi speciali

- Programmazione e gestione delle EAA

- Zooantropologia didattica

Aspetti pratici nella progettazione ed esecuzione degli interventi (10 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Dott.
sa M. Teresa Fioravanti

26 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 17,00; 

27 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 15,00

- Progettazione dell’attività e procedure (Dott.sa M. Fioravanti)

- Come valutare l’adeguatezza delle strutture (Dott.sa M. Fioravanti)

- Valutazione d’efficacia e monitoraggio del percorso (Dott.sa M. Fioravanti)

- Procedure amministrative e di Sanità pubblica (Dott.sa G. Carlini)

- Formazione ed abilitazione degli animali e dei tecnici (Dott.sa G. Carlini)
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Medicina umana (10 ore) Dott.sa Sabrina Artale

10 OTTOBRE dalle ore 14,30 alle ore 18,30

11 OTTOBRE dalle ore 9,30 alle ore  16,30

- La disabilità: deficit neurologici e motori

- Autismo, ritardi cognitivi e dello sviluppo, epilessia

- Anziani e patologie dell’anziano

- Elementi di Pediatria e Patologie Pediatriche

- Deficit uditivi e visivi

- Disturbi del linguaggio

- Patologie psichiatriche

- Patologie oncologiche ed immunodepressione

- Educazione agli ausili

- Norme igieniche e prevenzione delle infezioni

- Gestioni delle situazioni critiche e riduzione del rischio

ESAME DI VERIFICA 24 OTTOBRE 2015

Educazione cinofila e preparazione del cane (80 ore: 50 ore teoria, 30 pratica) Istruttore Alessio Pernaz-
za; Dott.sa G. Carlini 

7 e 8 novembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

21 e 22 novembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

12 e 13 dicembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

16 e 17 gennaio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

30 e 31 gennaio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Il linguaggio del cane

- Segnali calmanti e di conflitto, segnali di stress, arousal

- Psicologia sociale del cane

- Principi dell’apprendimento

- I diversi metodi educativi

- Cause, sintomi, gestione e prevenzione dello stress acuto e cronico (Dott.sa G. Carlini)

- Fasi dello sviluppo del cucciolo

- Prevenzione e gestione delle paure: desensibilizzazione e controcondizionamento

- Insegnare l’autocontrollo e la gestione delle risorse

- Insegnamenti di obbedienza di base
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- Abituare alla manipolazione ed al grooming

- Il gioco e le attività ludiche finalizzate alle AAT e AAA

- Para - agility

- Inibizione del morso

- Il ruolo dell’animale e la scelta dell’animale

- Requisiti del cane, del conduttore e della coppia cane-conduttore

Veterinaria (20 ore) Dott.sa Giovanna Carlini   

6 e 7 febbraio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

13 e 14 febbraio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,30

- Patologie comportamentali del cane

- Prevenzione, profilassi vaccinale, zoonosi

- Prevenzione del rischio, nozioni di pronto soccorso

- Alimentazione e cura quotidiana del cane

- Normative, obblighi e responsabilità del proprietario

- Aspetti pratici nelle gestione del cane

TIROCINIO: ORE 50

Il tericinio prevede la partecipazione ad interventi terapeutici, assistenziali ed educativi sul territorio (da defi-
nire al momento della partenza del corso).

Nel tirocinio sono previste le seguenti attività:

- Osservazione

- Assistenza ai conduttori dei cani nei progetti

- Allenamento dei cani presso luoghi pubblici

- Compilazione schede per monitoraggio benessere animale

- Conduzione cane supervisionata dall’Istruttore/Docente

Esame teorico: MARZO 2016

Test scritto con 80 domande a risposta multipla. Le domande devono essere elaborate dagli stessi docenti e 
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devono equamente riguardare le varie aree scientifico-disciplinari.

L’esito positivo della prova prevede almeno il 70% delle risposte corrette.

Esame pratico: MARZO 2016

La prova pratica sarà così strutturata:

- Educazione e gestione del cane: valutazione delle capacità del candidato di relazionarsi, comunicare e ge-
stire l’animale nell’ambito del test di abilitazione del cane, comportamenti di obbedienza di base e finalizzati 
alla pet therapy

- Simulazione di intervento: valutazione delle capacità del candidato di gestire la relazione tra utente e cane, 
riconoscere eventuali segnali di stress del cane ed intervenire adeguatamente, prevenire e gestire una situa-
zione critica, relazionarsi con l’ utente in base al caso, finalizzare le attività del cane in base all’obiettivo, 
osservare e rispettare i tempi del cane e dell’utente.



CSEN: CHI SIAMO

C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale è un ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI, che opera nel campo della formazione sportiva e organiz-
za su tutto il territorio nazionale corsi e seminari. Il Comitato di Firenze e Prato 
organizza corsi di FORMAZIONE riguardanti vari settori, come arti marziali, 
fitness e body building, cinofilia, danza sportiva, discipline olistiche e del benesse-
re, ecc... fornendo le conoscenze e le abilitazioni necessarie.

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 
[D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002]; Ente nazionale con finalità assistenziali 
riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 – A (101) del 29-02-1992]; Ente Nazionale 
di Promozione Sociale[iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociale – Legge 
7-12-2000 n.383] ed è iscritto all’Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale. 

C.S.E.N. rientra nello SNaQ Sistema Nazionale Alta Qualità delle qualifiche dei Tecnici Sportivi organizzato 
dalla Scuola dello Sport del Coni.

Il C.S.E.N. è stato ufficialmente incluso nell’elenco dei soggetti accreditati per la formazione del personale del-
la scuola. Pertanto le iniziative formative sono riconosciute dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca).
Con decreto prot.n. AOODPIT.595 del 15/07/2014 a seguito del parere di ammissibilità espresso dal Comi-
tato Tecnico Nazionale e degli esiti dei successivi interventi di analisi e di verifica del possesso dei requisiti 
richiesti, il CSEN è stato ufficialmente incluso nell’elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione 
del personale della scuola.
Pertanto le iniziative proposte da CSEN sono riconosciute da MIUR e conferiscono il diritto nei limiti nor-
mativi della normativa vigente al riconoscimento dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi 
partecipa.

FINALITà 
• Persegue uno scopo promozionale e di propaganda sportiva di alto valore sociale
• Contribuisce allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell’obiettivo di uno sport per tutti e di 
tutti 
• Crea le condizioni di un più largo sviluppo della educazione fisica, dello sport e della salute
• Collabora con il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive, con la scuola, con le Regioni e gli Enti Locali, con le 
forze sociali e politiche e con le libere associazioni di altri Paesi
• Stimola la crescita delle Società Sportive
• Opera su tutto il territorio nazionale senza fine di lucro

ATTIVITà
• Centri di Formazione Sportiva
• Promozione ed organizzazione di manifestazioni amatoriali ed agonisti che per tutte le età
• Organizzazione di campionati e tornei per tutte le categorie maschili e femminili
• Attività di formazione e di aggiornamento per dirigenti, tecnici, operatori sportivi ed istruttori
• Attività di ricerca, studio e sperimentazione
• Attività culturali, ricreative e del tempo libero



Corsi per Istruttori/Operatori - normative
 

Il CSEN organizza Corsi di Istruzione e Formazione ai sensi dei commi 3 e 7 dell’Art.2 dello statuto dell’Ente.
È possibile quindi ai tesserati dell’Ente seguire i vari percorsi formativi per ottenere le qualifiche tecniche 
desiderate ottenendo il Diploma Nazionale e il Tesserino (Patentino) Tecnico CSEN. 

Questi corsi NON ABILITANO ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA.

QUANDO UN BREVETTO FINALIZ-
ZATO AL MIGLIORAMENTO DELL’EF-
FICIENZA FISICA è RICONOSCIUTO 
LEGALMENTE VALIDO?

In caso di contenzioso in tribunale, quando 
si può legittimamente affermare che si era 
abilitati a svolgere determinate mansioni in 
forza di un titolo riconosciuto? La R.L. n. 61 
del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che 
nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte 
le strutture sportive aperte al pubblico dietro 
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, 

anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono 
essere svolti con la presenza di un  Istruttore qualificato specifico per disciplina. 
Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla 
Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come 
la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti. Ovviamente i suddetti brevet-
ti per avere validità  legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  e NON IN MODO INDIRETTO.

Si ribadisce che, un’associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attesta-
ti, brevetti o titoli, fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha 
valore esclusivamente nel proprio ambito ma che NON fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche 
fiscale, tranne nel caso che; un’associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale 
con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati. 

PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle 
federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal CONI)  non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma 
stesso deve essere rilasciato DIRETTAMENTE dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione 
privata in questione è affiliata, non è sufficiente il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il 
logo dell’ente con il quale è affiliato.

PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI 
collegatevi al sito www.coni.it



L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal Partecipante.

1) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito fi-
renze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei 
corsi ed all’ordine delle lezioni.

2) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro 
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunica-
zione non pervenga  al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà 
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante 
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il 
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.

3) DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di pro-
prietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documen-
tazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

CSEN Comitato Firenze organizza

CORSO DI FORMAZIONE 

PET THERAPY
PER OPERATORE 
E CONDUTTORE
INIZIO CORSO DA MAGGIO 2015

CORSO PER OPERATORE: 100 ORE + 50 ORE TIROCINIO
CORSO PER CONDUTTORE: 200 ORE + 50 ORE TIROCINIO
Il corso è fi nalizzato alla formazione e all’informazione delle fi gure 
professionali di operatore e conduttore del cane.
IL CORSO SI SVOLGERÀ NELLA SEDE DEL COMITATO VIALE EUROPA 95, FIRENZE E 
IN STRUTTURE CONVENZIONATE CSEN. 
INFO E ISCRIZIONI WWW.CSENFIRENZE.IT | INFO@CSENFIRENZE.IT | 392 9245717 | 055 613448

2° Edizione!

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - PER INFO 392 9245717

CODICE FISCALE

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI:
BARRARE IL CORSO O I CORSI SCELTI

OPERATORE PET THERAPY CONDUTTORE PET THERAPY

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA   
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?



CSEN Comitato Regionale Toscana

4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto 
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legi-
slativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni 
istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.

6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’in-
terno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

7) MODALITà DI PAGAMENTO
 a) CORSO PER OPERATORE: il corso ha un costo totale di € 900,00. Acconto € 500,00 da versare al 
momento dell’iscrizione ed entro l’inizio del corso + 2 rate da € 200,00 da versare: 1° rata entro il 20/06/2015, 
2° rata entro il 05/09/2015. Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da versare entro il 24/10/2015.
 
b) CORSO PER CONDUTTORE: il corso ha un costo totale di € 1600,00. Acconto € 600,00 da versare al 
momento dell’iscrizione ed entro l’inizio del corso + 3 rate da € 200,00 da versare: 1° rata entro il 20/06/2015, 
2° rata entro il 21/11/2015, 3° rata entro il 16/01/2016. Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da 
versare entro la data dell’esame, MARZO 2016.
 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IM-
MEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a intestato CSEN
CSEN FIR ENZE -  CASSA DI R ISPA R MIO DI LUCCA -  BA NCO POPOLA R E
IT 74 W 0503402800000000001224

Firenze lì 

Il Partecipante (firma)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 
ai punti  1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)


