Centro cinofilo riconosciuto
CORSO PER ADDESTRATORE CINOFILO RICONOSCIUTO ENCI SEZIONE 1
2016/2017 organizzato da POLISPORTIVA CINOFILA “ ANTONIO’S AGILITY SCHOLL”
Ad oggi si sente maggiormente il bisogno di avere conoscenze più approfondite sul nostro amico a quattro
zampe in quanto si è ormai diffusa la consapevolezza che la relazione con esso è da considerarsi motivo di
crescita e di miglioramento della qualità della vita, sia dal punto di vista pratico che emotivo È aumentata la
necessità che il cane domestico debba essere preparato a vivere meglio e con meno problemi d’adattamento
nella casa e nella società, la vita dei cani di città va regolamentata secondo criteri di sicurezza sociale. Dal
1977 esiste una carta dei diritti degli animali che garantisce condizioni di vita accettabili per questi e
dall’altra statuisce i doveri dei proprietari per la salvaguardia degli animali e per il corretto inserimento nella
società dell’uomo.
Per questo sempre più famiglie scelgono di rivolgersi ad un centro o ad un educatore cinofilo, i quali possono
istruire gli utenti sulle varie capacità e caratteristiche del cane e dare loro indicazioni giuste sul miglior
metodo d’approccio che conduca ad una piacevole ed equilibrata convivenza. Un buon addestramento e una
più ampia conoscenza del cane ne valorizza le capacità e porta inoltre alla scoperta delle attività che si
possono svolgere con esso, positive nella costruzione del binomio o unità cinofila.
Alla luce di questo, è evidente che la professione di addestratore cinofilo sia in forte ascesa e la Polisportiva
Cinofila “Antonio’s Agility School” con sede ad Assemini in località Sa Cannada organizza il 5° CORSO
PER ADDESTRATORE CINOFILO ENCI SEZIONE 1 in modo da permettere a chi voglia
intraprendere questa professione, o a chi sia già nel campo cinofilo e voglia aggiornarsi o a chi
semplicemente voglia iniziare un cammino interessante ed emozionante qual è la vita col proprio compagno
a 4 zampe, di formarsi nel modo più regolare e completo.
Il corso è volto alla formazione di addestratori cinofili con regolare iscrizione al registro Nazionale degli
Addestratori Cinofili riconosciuto ENCI, secondo le direttive del DM 6352 del 21/03/2011 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo superamento di un esame. Tale corso avrà la durata di
152 ore (100 di teoria e 52 di pratica); il numero minimo di presenze per poter sostenere l’esame deve essere
uguale o superiore all’80% rispetto alle ore di lezione previste per la parte teorica e all’80% rispetto alle ore
di lezione previste per la parte pratica. Inoltre :
o Il candidato che non superi l’esame teorico non potrà sostenere l’esame pratico e dovrà rifare il
corso nella parte teorica per superare il relativo esame;
o Il candidato che, dopo aver superato l’esame teorico, non superi l’esame pratico, avrà diritto a fare
tale esame al corso successivo.
Il corso sarà tenuto da docenti qualificati nelle materie previste dall’Ente Nazionale della cinofilia Italiana e
sarà presenziato da un Delegato Enci, nominato dal Consiglio Direttivo, che relazionerà al consiglio
suddetto sull’andamento e la regolarità dei lavori.
La commissione d’esame sarà composta da tre docenti del corso; tale commissione stabilirà l’idoneità del
candidato e, tramite il Delegato Enci, comunicherà i risultati al Consiglio Direttivo che disporrà l’iscrizione
del candidato idoneo al Registro Nazionale degli Addestratori cinofili riconosciuti ENCI.
Durante le lezioni di teoria i corsisti non potranno tenere i loro cani in aula, (verrà eventualmente
predisposto un servizio di dog sitter per coloro che non potranno lasciare il cane a casa). Nelle lezioni di
pratica i partecipanti al corso potranno portare i loro cani, ma avranno anche la possibilità di lavorare con
soggetti forniti dal Centro.
Il percorso di formazione inizierà l’1 ottobre 2016 e terminerà il 2/04/2017, gli esami (uno teorico e uno
pratico) si terranno il 6 e il 7 maggio 2017*
Il costo sarà di € 1500,00 di cui € 300,00 verranno versati, sotto forma di cauzione, al momento della
prenotazione per la partecipazione, la restante quota verrà rateizzata come da comunicato che segue la
presente.
* Le date potrebbero essere suscettibili di modifica
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Verranno prese in considerazione, in ordine di arrivo entro il 29/09/2016, le prime 20 iscrizioni.
Le iscrizioni dovranno essere
inviate via mail a sorrentino.nunzio@tiscali,it, o consegnate
personalmente c/o il Centro Cinofilo “Antonio’s Agility School” con sede ad Assemini in
località Sa Cannada dal martedì al sabato dalle ore 16,00 alle 20,00 previo accordo telef.
al 338 2913387

I relatori e docenti sono professionisti del settore con ottime competenze ed
esperienze.
Corpo docente e materie di pertinenza:
DOTTORESSA RAFFAELLA COCCO: laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università
di Sassari nel settembre 1998 discutendo una tesi dal titolo “Cardiopatie congenite nel cane.”
abilitata all’esercizio della professione di Veterinario; risulta iscritta all’ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Sassari dal dicembre 1998.
Materie: la parte veterinaria
DOTTORESSA SABRINA ARTALE: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Tesi di Laurea Sperimentale presso l’Istituto di Neuropsichiatria
Infantile. Titolo di Tesi: L’epilessia e le sindromi genetiche, nuove prospettive diagnostiche.
Votazione: 110/110 cum laude
Materie: rinforzi, punizioni, condizionamento operante e classico, pro e contro dei vari metodi di
addestramento, teoria e pratica sul metodo basato sul rinforzo positivo e clicker training.
SIGNOR MARIANO CAPPAI : titolare di un centro di addestramento sito in località Is Campus
nel comune di Capoterra ( CA ), il campo è anche sede della sezione S.A.S. Karalis ed omologato
per svolgere prove ufficiali di utilità E.N.C.I. Svolge attività di addestramento cani sia per fini
agonistici che di utilità ed educazione finalizzata alla piena integrazione del cane nel contesto
sociale.
Materie: Razze sottoposte a prove di lavoro, L’Apprendimento nel cucciolo
Puppy Class- l’accoglienza del cucciolo- il gioco e la socializzazione
Utilità e difesa Metodiche di addestramento
SIGNOR NUNZIO SORRENTINO: Direttore tecnico dell’ass. polisportiva a.s.d ANTONIO’S
AGILITY SCHOOL sita ad Assemini che si occupa principalmente del rapporto cane/padrone
finalizzato all’educazione del cane e alla pratica dell’agility-dog,
Materie: Tecniche avanzate di agility dog
SIGNOR FRANCESCO BACHIS: responsabile e istruttore del gruppo cinofilo di protezione
civile SARDEGNARESCUE DOG , collabora con le forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, per
attività di ricerca dispersi in superficie. Collabora con strutture sanitarie e sociali, Nazionali e
Regionali per le attività assistite dagli animali.
Materie: Tecniche di addestramento Teoria associativa Modalità di apprendimento
Condizionamento classico- Condizionamento operante Il cane da lavoro in protezione civile
Tecniche di lavoro- i rinforzi e la motivazione

POLISPORTIVA CINOFILA “ANTONIO’S AGILITY SCHOOL” A.D.
VIA T.TASSO 11, ASSEMINI 09032
CELL.: 338 2913387- TEL/FAX: 070 941929 C.F. 92095810922
CAMPO D’ADDESTRAMENTO E DI AGILITY IN LOCALITÀ “SA CANNADA” – ASSEMINI
www.dogagility.it mail: sorrentino.nunzio@tiscali.it

Centro cinofilo riconosciuto

Candidatura per l’iscrizione al corso addestratori riconosciuto ENCI 2016/2017
organizzato dall’Antonio’s Agility School
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a __________________________ il______________________________________
Residente a ___________________________ C.P.

_______Prov.___________

Via _____________________________________________________N° _____________
Telef.abitaz.____________________________telef.cellul__________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________
Dati del cane (facoltativo)
Nome __________________________________ data di nascita____________________
Razza ( o indicare se meticcio)________________ microchip_______________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a al corso di formazione “ Addestratore cinofilo” riconosciuto ENCI
sez. 1 edizione 2016/2017( Corso conforme al disciplinare degli addestratori approvato
con D.M. n°6352 del 21/3/2011 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)
realizzato dalla Polisportiva Cinofila ’Antonio’s Agility School” A.D. della durata di
152 ore (100 di teoria e 52 di pratica) al costo di € 1500,00 ( Euro millecinquecento)
compresa la quota d „esame.
Per prenotare la partecipazione verranno versati € 300,00 sotto forma di cauzione, la
restante quota verrà versata nella modalità di pagamento allegata alla presente

INFORMATIVA CORSO E PRIVACY
1. Inviando il modulo si procede alla candidatura per l‟iscrizione accettando il regolamento
del corso allegato al programma, per la quale verrà comunicata conferma da parte
dell‟organizzatore.
2. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall‟articolo 76 del
D.P.R. 445 del 28/12/00.
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INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY:
L‟Antonio‟s Agility School, in conformità con il D.L. nr. 196/2003, dichiara che:
3- i dati hanno la finalità di registrare l'utente, e attivare nei suoi confronti un servizio
informativo e verranno trattati in conformità con le leggi vigenti;
- tali dati saranno comunicati a soggetti preposti alla gestione del servizio nell'ambito delle
finalità dello stesso;
- l'interessato gode dei diritti di cui al D.L. nr. 196/2003;
- titolare e responsabile dei dati raccolti è Antonio‟s Agility School.
4 . Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all‟articolo 13 del D.L. nr 196/2003, ai
sensi dell‟articolo 14 del D.L. nr 196/2003, presta il proprio consenso all‟intero trattamento
dei propri dati personali e in particolare per attività istituzionali e amministrative della
Antonio‟s Agility School.
5. Il/La sottoscritto/a solleva da ogni responsabilità l‟Antonio‟s Agility School per danni
provocati da me stesso/a a cose e/o persone e/o dal mio cane durante lo svolgimento dei
corsi.
6. Il/La sottoscritto/a è consapevole dell’eventualità che il corso possa essere
annullato per ragioni organizzative, per il non raggiungimento del numero minimo di
iscritti o per ogni altro fatto imprevisto che ne ostacoli il corretto andamento e che
nel tal caso ogni somma versata gli/le verrà restituita per intero senza altro esigere
dall’ Antonio’s Agility School a qualsiasi titolo. Niente sarà dovuto da parte
dell’Antonio’s Agility School in caso di mancata disdetta o se il/la sottoscritto/a non
si dovesse presentare al corso alla data stabilita o dovesse interrompere la
frequenza.
Il/La sottoscritto/a dichiara
-

Di aver raggiunto la maggiore età
non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato 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
di aver preso visione del Regolamento di partecipazione al corso

□ Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6, conferma
di aver ricevuto il programma e dichiara di averne preso visione e accettarne il
regolamento allegato in tutte le sue parti.
Firma
________________
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CORSO ADDESTRATORI ENCI 2016/2017 ORGANIZZATO DALLA POLISPORTIVA CINOFILA
ANTONIO’S AGILITY SCHOOL

CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI E DEI CONDUTTORI CINOFILI DI
ESPOSIZIONE
( da compilare e sottoscrivere per poter essere ammessi al corso)
1. L’addestratore deve esercitare la propria attività con la massima professionalità,
mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall’ENCI per quanto riguarda il suo lavoro
e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare.
2. L’addestratore deve utilizzare sistemi di educazione basati sul rinforzo positivo e del controllo
del cane.
3. l’addestratore deve munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un adeguato
trattamento igienico sanitario ai cani a lui affidati.
4. L’addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in
considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone.
5. L’addestratore deve mantenere con i clienti corretto contegno, assecondandone i desideri e
mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei risultati ottenuti.
6. L’addestratore deve prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei risultati
compatibili con la natura del cane e della razza a cui lo stesso appartiene
7. L’addestratore deve astenersi dal commentare criticamente l’operato ed il contegno dei
colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l’attività, anche nel corso
di manifestazioni cinofile.
8. L’addestratore deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le
manifestazioni cinofile, favorendo l’operato di organizzatori, concorrenti ed esperti giudici ed
evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti e
attenersi alle eventuali indicazioni del Delegato ENCI.
9. L’addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui
prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o conviventi del
proprietario
10. L’addestratore può essere anche esperto giudice a condizione che non si configurino
situazione di conflitto d’interesse.
11. La figura del conduttore cinofilo di esposizione è incompatibile con quella di esperto giudice di
esposizione.
Una condanna per reati in danno d’animali comporterà la radiazione dal Registro degli addestratori
cinofili e dal Registro dei conduttori cinofili di esposizione.
Io sottoscritto ________________________
dichiaro di sottoscrivere il presente Codice
Deontologico e mi impegno a rispettarlo in ogni suo punto.

Firma
_________________
Data ________________________
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COSTO CORSO ADDESTRATORI ENCI 2016/2017
ORGANIZZATO DALL’ANTONIO’S AGILITY SCHOOL

COSTO CORSO € 1500,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
QUOTA DI ISCRIZIONE entro 29/09/2016
2^ RATA entro 12/11/2016
3^ RATA entro 28/01/2017
4^ RATA entro 12/03/2017
5^ RATA entro 05/05/2017

€300,00
€300,00
€300,00
€300,00
€300,00

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO
INTESTATO A: POLISPORTIVA CINOFILA ANTONIO’S AGILITY
BANCA: BANCA DI SARDEGNA ( FILIALE DI ASSEMINI)
CODICE IBAN: IT83F0101543841000070061318
CASUALE: CORSO ADDESTRATORE ENCI 2016/2017
SPECIFICARE se “QUOTA DI ISCRIZIONE” O “ NUMERO RATA”
Iscrizioni entro 29/09/2016
MAX 20 PARTECIPANTI
EMAIL: sorrentino.nunzio@tiscali.it
TELEFONO: 070 941929
CELL: 3382913387/3338530165
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