Corso Istruttore Cinofilo
Rilascio Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico CSEN

CORSO ISTRUTTORE CINOFILO
DURATA CORSO
Percorso formativo di 200 ore - LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Lezioni di teoria e pratica:
19, 20 ottobre 2019 - AULA

18, 19 aprile - CAMPO 3

9, 10 novembre - CAMPO 2

16, 17 maggio - AULA

7, 8 dicembre - AULA

6, 7 giugno - AULA

11, 12 gennaio 2020 - AULA

5, 6 settembre - AULA/CAMPO 3

8, 9 febbraio - AULA

10, 11 ottobre - CAMPO 1

7, 8 marzo - AULA/CAMPO 1

__ novembre (esame)

Ulteriori lezioni frontali di pratica al campo verranno fissate direttamente
durante il corso.
L’orario delle lezioni è 9,30 - 13,00 e 14,00 – 18,30 salvo diveramente specificato
• Le lezioni in AULA si terranno c/o Aula CSEN - Viale Europa 95, Firenze - 50126
• Le lezioni al campo 1 si terranno c/o Accademia Cinofila Fiorentina Il Poderaccio Via Vicinale di Golena 50142 Firenze
• La lezione al campo 2 si svolgerà c/o Centro Cinofilo Clever Dog Vicolo del Cionfo, 6
50133 Firenze
• Le lezioni al campo 3 si terranno c/o K9 Academy Via San Marcellino int, 50126
Firenze
Per accedere all’esame è consentito un limite massimo del 10% di ore di assenza.
Il programma potrà subire delle variazioni, per una miglior riuscita delle lezioni.

PROGRAMMA DIDATTICO
Aspetti professionali:
- Principi deontologici dell’attività degli Istruttori Cinofili
- Regolamentazione della pratica di istruzione cinofila
- Regolamenti CSEN del settore Cinofilia
- Veterinaria: Principi di medicina veterinaria sportiva
- Fisiologia dello stress
- Indicatori fisici e comportamentali di risposta allo stress
- La pratica dello sport e sue implicazioni sul benessere del cane
- Principi di Medicina Veterinaria Comportamentale
Norme e Regolamenti:
- Principali norme del CONI e del CSEN.
- Responsabilità civile e penale relativa all’operato degli istruttori Cinofili
Scienze Comportamentali:
- Comunicazione intraspecifica – lettura dei segnali – (aggiornamento)
- Esercitazione Pratica della comunicazione uomo/cane (aggiornamento)
- Teorie dell’apprendimento (studi recenti e aggiornamento)
- Esercitazione pratica di Istruzione Cinofila:
- Tecniche avanzate di addestramento
- Esercitazione pratica delle tecniche di base applicate a situazioni particolari
- Esercitazione pratica delle tecniche avanzate di addestramento
- Progettazione e impostazione di un esercizio complesso, a scelta dell’allievo,
composto da più comportamenti organizzati in chaining o backchaining
- Esercitazione pratica dell’esercizio complesso scelto
Modificazione Comportamentale:
- Valutazione dei problemi comportamentali
- Principi di apprendimento applicati alla modificazione comportamentale
- Tecniche di modificazione comportamentale
- Esercitazione pratica delle tecniche di modificazione comportamentale
- i principali problemi comportamentali: aggressività, paure e fobie, stati di ansia
e stress acuto;
- problematiche relazionali nell’ambito familiare e nella conduzione del cane nella
comunità;
Addestramento Sportivo:
- Le discipline sportive riconosciute dal CSEN.
- Tecniche avanzate di addestramento applicate alle discipline sportive
- Tecniche di modificazione comportamentale applicate ai difetti di esecuzione di
esercizi sportivi
- Esercitazione pratica delle tecniche avanzate applicate ad una disciplina
sportiva a scelta dell’allievo
- Esercitazione pratica delle tecniche di modificazione comportamentale
applicate ad un difetto di esecuzione di esercizi sportivi

DOCENTI DEL CORSO
• Augusta Bargoni
• Lorenzo Breveglieri
• Giovanna Carlini
• Carlo Ciceroni
• Daniela Dilaghi
• Iolanda Gioia
• Enrico Gualtieri
• Gianni Orlandi

POSSO PARTECIPARE AL CORSO?
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:
• Essere in possesso da almeno un anno della qualifica di Educatore
Cinofilo
• Essere tesserato CSEN
• Avere un proprio cane con cui partecipare alle lezioni al campo
Se si hanno i requisiti indicati è possibile inviare la richiesta di
partecipazione, accompagnata dal proprio CV.
Successivamente sarà possibile accedere al test e al colloquio di
ammissione del corso.
Al superamento del test si potrà procedere al pagamento dell’acconto per
l’iscrizione al corso.

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!
Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti e comunque la settimana prima dell’inizio del corso.
RICHIEDI ORA IL MODULO D’ISCRIZIONE.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Se ti iscrivi entro il 15 aprile il corso ha un costo totale di € 2470,00.
CSEN mette a disposizione dei corsisti la possibilità di pagare il corso a rate, senza costi aggiuntivi, seguendo le disposizioni:

• Acconto € 670,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque entro il 15 aprile;
• 2° acconto € 400,00 da versare entro l’inizio del corso
• 4 quote da € 350,00 versare:
la 1° quota entro il modulo di giugno
la 2° quota entro il modulo di luglio
la 3° quota entro il modulo di settembre
la 4° quota da entro il modulo di ottobre
Se ti iscrivi dopo il 15 aprile il corso ha un costo totale di € 2670,00.
CSEN mette a disposizione dei corsisti la possibilità di pagare il corso a rate, senza costi aggiuntivi, seguendo le disposizioni:

• Acconto € 870,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque entro l’inizio del corso;
Le successive quote come indicato precedentemente:
• 2° acconto € 400,00 da versare entro l’inizio del corso
• 4 quote da € 350,00 versare:
la 1° quota entro il modulo di giugno
la 2° quota entro il modulo di luglio
la 3° quota entro il modulo di settembre
la 4° quota da entro il modulo di ottobre

L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo il versamento dell’acconto iniziale.
Iban per bonifico: intestatario CSEN - Banca Sella IT82N0326802802052921341990
CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:
•

Dispense didattiche in formato elettronico, materiale per appunti e assicurazione personale

•

Al termine ed al superamento dell’esame Diploma CSEN, tesserino tecnico CSEN ed iscrizione
all’Albo dei Tecnici CSEN

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI
CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126
WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT
055613448 - 392 9245717
CSEN Firenze e Prato

