
CORSO EDUCATORE CINOFILO

Percorso formativo di 200 ore - LEZIONI TEORICHE & PRATICHE

Lezioni di teoria e pratica:
• 22/23 ottobre 2022 - aula

• 26/27 novembre - aula

• 16/17 dicembre - aula

• 14/15 gennaio 2023 - campo

• 28/29 gennaio - aula

• 18/19 febbraio - campo

• 11/12 marzo - aula

Ulteriori lezioni di PRATICA AL CAMPO verranno fissate direttamente durante 
il corso con i vari docenti. Potranno essere svolte, in base alla disponibilità del 
singolo docente, in qualsiasi giorno e orario della settimana.

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 K9 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, nei giorni nell’orario o nella sede, per una miglior riuscita delle lezioni.

DURATA CORSO

• 1/2 aprile - campo

• 22/23 aprile - aula

• 13/14 maggio - campo

• 3/4 giugno - aula

• 24/25 giugno - campo

• 23/24 settembre - esame



Cinofilia Ufficiale:
Il Coni, gli enti di promozione sportiva, il CSEN.

Struttura e organizzazione del settore Cinofilia del CSEN.

Descrizione delle discipline cinotecniche sportive riconosciute dal CSEN.

Descrizione del regolamento PCR

Procedure organizzative delle gare cinotecniche sportive

Principi di Etologia: 
Aspetti fondamentali del rapporto uomo/cane

Sviluppo comportamentale e della relazione

Etogramma del cane

Principi di comunicazione intraspecifica e interspecifica

 
Teorie dell’apprendimento:
Apprendimento non associativo

Apprendimento associativo e cognitivo

Apprendimento sociale

 
Cinognostica:
Morfologia del cane

Meccanica del movimento

 
Teoria delle tecniche di addestramento:
Principi di etica professionale applicati all’addestramento del cane

Addestramento in stimolo

Metodo naturale

Altre tecniche di addestramento

Educazione del cucciolo

Strumenti e attrezzature

 
Veterinaria: 
Principi di Benessere animale

Primo Soccorso del cane

PROGRAMMA DIDATTICO



Pratica in campo 
Applicazione delle teorie dell’apprendimento all’addestramento del cane

Pratica delle tecniche di addestramento in stimolo

Pratica delle tecniche di addestramento con metodo naturale

Insegnamento degli esercizi base, utili per la gestione base del cane (seduto, 
terra, resta camminata al guinzaglio, autocontrolli su stimolo gioco o cibo).

Insegnamento degli esercizi previsti dal PCR (vedere programma)

Conduzione di una lezione individuale di educazione cinofila

Conduzione di una lezione collettiva di educazione cinofila (con più cani)

Conduzione di una lezione di educazione per cuccioli (Puppy class)

• Lorenzo Breveglieri

• Dott.ssa Giovanna Carlini

• Debora Torrini

• Violetta Toxiri

DOCENTI DEL CORSO



Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

• Fondamentale la passione per il settore della cinofilia

• Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza 
dell’iscrizione, senza nessun costo aggiuntivo a carico del corsista)

• Corretta igiene personale, mascherina e gel sanificante

Il Diploma CSEN permetterà di operare come libero professionista, sarà possibile inoltre 

collaborare con altre realtà quali associazioni cinofile, negozio di cani, ecc, affiancando 

gli Istruttori Cinofili e/o gli allenatori.

OCCORRENTE PERSONALE

RICONOSCIMENTO CSEN

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.

PER LA TUA FORMAZIONE NON ASPETTARE L’ULTIMO MINUTO!

RICHIEDI ORA IL MODULO D’ISCRIZIONE.

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!



CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT

055613448 -  392 9245717

CSEN Firenze e Prato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

Quota di partecipazione per le iscrizioni: € 1740,00

• Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 540,00

• 4 quote da € 300,00 da versare:

 la 1° quota entro il modulo in aula di novembre 2022

 la 2° quota entro il modulo in aula di gennaio 2023

 la 3° quota entro il modulo in aula di marzo

 la 4° quota entro il modulo in aula di aprile

L’iscrizione sarà perfezionata dopo il pagamento dell’acconto.

È possibile effettuare il pagamento in contanti, tramite assegno, carte, o bonifico.

Iban per bonifico: intestatario CSEN 

Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo

IT62Y0832538100000000081305

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

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


