CORSO DI FORMAZIONE PER
HANDLER DI ESPOSIZIONE
Con iscrizione al registro nazionale E.N.C.I.
Disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Descrizione:
Corso di formazione professionale per Conduttore Cinofilo di esposizioni, riconosciuto dall’Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) con iscrizione al Registro Nazionale E.N.C.I. dei Conduttori Cinofili di esposizione
(Handler). Iscrizioni a numero chiuso. Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti
Programma:
Il programma del corso è conforme al Disciplinare dei Conduttori Cinofili di Esposizione, approvato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto Ministeriale n. 847 del 17.1.2013, e si compone dei
seguenti argomenti:
• Cenni di fisiologia e apparati sensoriali
• Evoluzione e comparazione delle razze
• Etologia e comportamento animale
• Meccanica del movimento
• Regolamenti e normative di interesse
• Igiene e Salute
• Controllo e prevenzione zoonosi
• Tecniche di primo soccorso
• Le razze canine, i gruppi di razza, attitudini e impiego
• Etogramma del cane e psicologia canina
• Apprendimento ed educazione
• Salute e benessere del cane da esposizione
• Pratica della conduzione del cane in esposizione cinofila
Si precisa che l’ordine di svolgimento delle lezioni potrà essere diverso, in funzione degli impegni dei docenti.
Durata del corso:
Il corso è composto da 5 moduli di 2 giorni ciascuno per un totale 90 ore di lezioni frontali teorico/pratiche. Le
lezioni teoriche si svolgono in aula didattica attrezzata, sino a nuove disposizione in DAD e le lezioni
pratiche si svolgono in ring di esposizione in erba all’aperto.
Date:
•
•
•
•
•
•
•

Primo modulo
20 e 21 marzo 2021
Secondo Modulo 10 e 11 aprile 2021
Terzo Modulo
08 e 09 maggio 2021
Quarto Modulo
29 e 30 maggio 2021
Quinto Modulo
12 e 13 giugno 2021
Totale ore 90 di cui 50 pratica e 40 teoria
Esami il 26 e 27 giugno 2021

Le date possono subire variazioni a causa delle necessità dei docenti, i discenti riceveranno con sufficiente
preavviso la comunicazione di variazione e la nuova data. L’elenco di alcuni e non tutti ,dei docenti del Centro di
Cultura Cinofila è disponibile sul sito : www.centrodiculturacinofila.eu

Frequenza del corso:
Il corso deve essere frequentato interamente. In caso di frequenza inferiore all’80% della parte teorica e dell’80%
della parte pratica, non è possibile essere ammessi all’esame finale. I titolari di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea in Medicina Veterinaria, Laurea in TACREC/TAEEC, Master universitario in Istruzione Cinofila, Master
universitario in attività e terapie coadiuvate da animali, sono esonerati dalla frequenza di 50 ore di lezioni teoriche
(vedi disciplinare E.N.C.I.).
Requisiti di ammissione:
Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori il candidato deve
possedere i seguenti requisiti:
a) avere superato il 18° anno di età;
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727
c.p. e 544 bis e seguenti;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore e dei conduttori cinofili di
esposizione.
(vedi Disciplinare ENCI)
Esame Finale:
L’esame finale è composto da una parte teorica e da una parte pratica. La commissione
d’esame è composta da tre docenti del corso e dal Commissario Delegato dell’E.N.C.I.
L’ammissione all’esame è possibile solo con la frequenza minima dell’80% della parte teorica
del corso e dell’80% della parte pratica del corso (vedi disciplinare E.N.C.I.)

Costo:
Il costo totale del corso è valorizzato in € 800,00
Il pagamento è da effettuare secondo le seguenti modalità:
Iscrizione: € 300,00
La cifra residua pari a € 500,00 da versare in 2 quote dell’importo di € 250,00.
€ 250,00 nel secondo Modulo
€ 250,00 nel quarto Modulo
Nel costo sono comprese le dispense , tessera G.C.B. tessera ASD
Sarà possibile a richiesta conseguire l’attestato di commissario di RING al costo di euro 70
Versare con Bonifico bancario a:
Centro di Cultura Cinofila ASD – Banca Generali –
IBAN: IT72K0307502200CC8500836814
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