PROGRAMMA CORSO PER “ADDESTRATORI CINOFILI RICONOSCIUTI ENCI”
Il Centro di Cultura Cinofila A.S.D.
organizza
Corso per Addestratori Cinofili riconosciuto dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Il corso risponde ai requisiti dettati nel D.M. 847 del 17/01/2013 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dello Stato, per ottenere la
qualifica riconosciuta dall’ ENCI ad operare in qualità di Addestratore Cinofilo per Cani da utilità, compagnia, agility e sport come da Sez. 1
come indicato nel D.M citato.
Il corso prevede una frequenza totale di 150 ore di cui 100 di parte teorica e 50 di parte pratica, le assenze sono tollerate nella misura del
20% delle ore teoriche e 20% di quelle pratiche. Il superamento di tale tetto non consente l'ammissione all’ esame finale per il
riconoscimento e inserimento nel Registro Nazionale degli Addestratori Cinofili riconosciuti ENCI.
Il corso permette all'allievo di acquisire una conoscenza cinofila completa sia dal punto di vista zootecnico che zooantropologico, in quanto
sono trattate materie inerenti all’allevamento, alla preparazione sportiva e all'educazione sociale del cane.
Il corsista ha la possibilità di partecipare ad un periodo di tirocinio gratuito per tutta la durata del corso, presso il Centro Cinofilo.
La frequenza deve essere programmata con i tutor
Le lezioni teoriche si svolgono presso un'aula all’interno della struttura del Centro Cinofilo stesso, mentre la parte pratica viene svolta nel
campo di addestramento.
L’ENCI garantisce che il corso sia tenuto da Docenti che abbiano dimostrato, nel campo della cinofilia Italiana, una comprovata esperienza
professionale e possano trasmettere le migliori conoscenze agli studenti.
Durante le lezioni pratiche, il Centro potrà avvalersi del supporto complementare di Istruttori Cinofili diplomati.

Orari e Calendario delle lezioni:
L’orario delle lezioni giornaliere sarà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 per un totale di 100 ore teoriche di corso, 50 ore pratiche e
2 gg di esame finale.

Programma:
Il percorso formativo è composto da 10 weekend di 15 ore ciascuno da svolgersi in formula weekend alternando uno di frequenza e due di
pausa, per un totale di 150 ore, escluso l’esame finale che avrà durata variabile a seconda del numero degli iscritti. La data di inizio corso è
prevista per il 27 Aprile 2019 e il termine il 20 Ottobre 2019.Le materie e gli argomenti trattati nel corso, sono quelli previsti dall’ ENCI e
vengono sviluppati in moduli teorici e pratici Nei moduli di pratica sul campo, i partecipanti possono portare i propri cani, ma hanno la
possibilità di lavorare anche con soggetti messi a disposizione dalla scuola e dall’allevamento.
Tutto il materiale didattico per lo studio, viene fornito dall’Organizzazione, compreso nel costo del Corso.

Firma per presa visione

____________________________________

Corso per addestratori ENCI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO GENERALE del CASELLARIO GIUDIZIALE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

Io sottoscritto/a _______________________________________nato/a______________________________Prov di. ________
il _______________residente a _____________________Via_________________________________________N.__________
documento _____ n°_________________ rilasciato da _________________il___________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000
DICHIARO
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Il ____________________

FIRMA __________________________________________

Dichiara di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il ___________________

IL DICHIARANTE ________________-__________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Corso per addestratori ENCI

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione al Corso per addestratori Enci, valido per il riconoscimento e l’iscrizione al registro degli
Addestratori Enci, nonché per finalità informative e burocratiche
2.Il trattamento sarà effettuato secondo modalità informatizzate
3.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
esecuzione della registrazione
4.I dati saranno comunicati all’Enci e ai soggetti collaboratori
5.Il titolare e responsabile del trattamento è Bellante Santa Cinzia , residente in Via G.Carducci 9, 24127 Bergamo (BG)
6.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Nome ................................................ Cognome .................................................................................................
Residente a …................................................... (

) Via …........................................................... nr ...........

Nato/a a …............................................................................................. (
) il …........................................
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati dell'informativa?
Do il consenso
presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?
Do il consenso
presta il suo consenso per l'utilizzo dei dati secondo le finalità ENCI, ivi compresa la pubblicazione sui siti internet ENCI?
Do il consenso

Luogo........................................ Data......................................... Firma leggibile........................................................
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Regolamento
•
Il proprietario del cane dovrà essere in possesso di Assicurazione di Responsabilità Civile con clausola di estensione anche in caso
in cui il detentore del cane sia terza persona.
•

Tale polizza dovrà coprire eventuali danni provocati a cose e/o persone dal cane.

•

In caso di ritiro prima dell’inizio del corso, non potrà essere restituita la caparra versata.

•
Coloro i quali hanno ottenuto il diploma di educatore cinofilo a seguito della frequentazione del corso riconosciuto ENCI, avranno
la possibilità di ottenere l’iscrizione al registro addestratori ENCI sezione 1 il cui disciplinare è stato approvato con decreto
ministeriale D.M. n° 6352 del 21.03.2011
•
Per il corso addestratori riconosciuto ENCI 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 ed uguale o superiore all’80% rispetto alle ore di lezione
previste per la parte pratica.
•

In caso di ritiro a corso iniziato, non potrà essere restituita nessuna somma già versata.

•

A corso iniziato non sarà possibile inserire nuovi partecipanti.

•

Non sono consentite riprese video e registrazioni audio.

•
L’esame pratico verrà svolto col proprio cane o eventualmente anche con un cane sconosciuto all’esaminando per
verificare la capacità di relazionarsi con un cane estraneo.
•

Saranno possibili variazioni nel programma nelle date e negli orari.

•

Saranno ammessi al corso solo coloro che risultano regolarmente iscritti.

•

Crediti formativi

È concesso il credito formativo pari al riconoscimento della riduzione del 50% sul totale delle ore relative alle lezioni teoriche per i seguenti
titoli universitari: laurea in medicina veterinaria, laurea TACREC/TAAEC, Master universitario in istruzione cinofila, Master universitario
attività e terapie coadiuvate da animali.
I crediti formativi riguardano solo la parte teorica ed i candidati devono sostenere l’esame teorico, oltre che pratico, per l’iscrizione al
Registro Addestratori.
•

Esami non superati

Regole relative ai casi in cui i candidati non superino gli esami:
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;
Il candidato che, dopo aver superato l’esame teorico, non superi l’esame pratico, avrà diritto a fare tale esame al corso successivo.
•
Il Centro di Cultura Cinofila ASD, si riserva la facoltà di rifiutare eventuali iscrizioni e/o di annullare il corso per ragioni
organizzative, per il non raggiungimento del numero minimo di iscritti o per ogni altro fatto imprevisto, che ne ostacoli il corretto
andamento, restituendo in tal caso ogni somma versata dall’iscritto senza altro dovere a qualsiasi titolo.

Firma leggibile........................................................

