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IL PROGETTO “CINOPOLIS” 

Cinopolis, è una scuola di formazione cinofilia che permette di acquisire una 

preparazione professionale a 360° per chi vuole fare della sua passione, un vero e 

proprio lavoro. È diretta dalla Dott.ssa Valentina Maggio, Educatore ed Istruttore 

cinofilo con molti anni di esperienza nel settore.   

Il nostro progetto formativo, si basa su una didattica innovativa ed in continua 

evoluzione, prendendo come esempio anche la didattica in ambito scolastico. I 

contenuti dei corsi altamente qualificati e le metodologie d’insegnamento sono 

costantemente monitorati e aggiornati associando le più moderne formulazioni per 

consentire agli allievi il miglior apprendimento possibile delle conoscenze, capacità e 

competenze per svolgere le diverse attività cinofile. La parte teorica, prevederà delle 

lezioni, in modalità frontale in aula, ma sarà possibile anche svolgere alcune parti in 

modalità sincrona (videolezione), per ottimizzare gli spostamenti con la riduzione di 

tempi morti e costi ed anche in modalità asincrona (con attività pianificate e compiti 

da svolgere) tramite l’utilizzo di una piattaforma specifica.  

Le lezioni pratiche, fondamentali per l’apprendimento del “saper fare”, si svolgeranno 

presso la sede operativa del centro cinofilo di 5000 mq con 6 campi di lavoro una 

clubhouse ed una tendostruttura di 72 mq, sito a Balbiano di Colturano, oppure, ove 

richiesto, anche in ambiente naturale, con la guida e la costante assistenza dei tutor 

specializzati dedicati al corso, consentiranno agli allievi il progressivo apprendimento 

delle tecniche relazionali con il cane, della comunicazione con lo stesso, del suo 

inserimento sociale e della comunicazione efficace con i proprietari. Un’altra 

opportunità unica offerta da Cinopolis ACSD, ai propri allievi nella seconda parte del 

corso per operatore cinofilo ed educatore cinofilo è l’affiancamento pratico con gli 

educatori e istruttori del centro in attività reali e quotidiane, in linea con il percorso 

formativo scelto dall’allievo.  

Le lezioni sono tenute da docenti interni del centro cinofilo con pluriennale esperienza 

nel campo e da docenti esterni, selezionati tra i migliori professionisti italiani. I corsi 

sono riconosciuti da ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani, che rilascerà 

l’attestato ed il Diploma nazionale ed il tesserino Tecnico a chi supererà gli esami finali 

di Operatore Cinofilo ed Educatore Cinofilo (vedi sezioni qualifiche).  

IL RISPETTO DEL CANE 

I percorsi formativi di Cinopolis ACSD diffondono la consapevolezza che il corretto 

rapporto con il cane deve tener conto delle sue caratteristiche peculiari e dei suoi 
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bisogni naturali. Quindi non si parlerà mai di addestramento, ma di educazione del 

cane. I docenti forniscono diverse chiavi di lettura del comportamento e delle possibili 

diverse interazioni adottabili con il cane 

Oltre all’orientamento cognitivo zooantropologico, su cui si basa la filosofia della 

scuola, Cinopolis offre una preziosa opportunità per conoscere altre visioni della 

relazione con il cane, sempre e comunque rispettose dei principi etici che pongono in 

primo piano il suo benessere psicofisico. I partecipanti apprendono così diversi 

elementi teorici e pratici per ampliare il più possibile la loro preparazione 

professionale. 

A CHI SONO RIVOLTI I PERCORSI FORMATIVI? 

I corsi proposti da Cinopolis ACSD sono rivolti a chi desidera approfondire le 

conoscenze sul cane e trasformare la passione per la cinofilia in una professione 

appagante e soddisfacente. 

La proposta formativa è accessibile anche a chi non possiede una preparazione in 

ambito cinofilo, fornendo competenze che vanno dagli elementi fondamentali fino ai 

temi più specifici. È possibile partecipare anche senza essere accompagnati dal proprio 

cane. 

CORSO DI FORMAZIONE EDUCATORE CINOFILO 

ACSI CINOFILIA  

Corso di Formazione per la qualifica di Educatore cinofilo riconosciuto da ACSI 

CINOFILIA. 

Il corso è abilitante alla qualifica di Educatore Cinofilo / Tecnico sportivo di base 

ACSI Cinofilia.    

Il corso è strutturato per darvi tutti gli strumenti per diventare professionisti della 

cinofilia avendo una visione della stessa a 360° data dal contatto con diversi istruttori 

che saranno a disposizione per trasmettervi la loro pluriennale esperienza nelle 

molteplici discipline trattate.  
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VANTAGGI DEL RICONOSCIMENTO ACSI 

ACSI è uno dei 15 enti di promozione sportiva Italiani riconosciuti dal CONI. Il 

riconoscimento del corso educatore cinofilo da parte di ACSI permette il 

riconoscimento del brevetto rilasciato da parte del CONI.  

EDUCATORE CINOFILO / TECNICO SPORTIVO DI BASE 

La qualifica di Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base equivale al secondo livello 

di formazione. 

L’Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base si occupa dell’educazione di base del 

cane, lavorando a stretto contatto con il proprietario. Gli interventi dell’Educatore 

mirano ad individuare le reali motivazioni che stanno alla base di un comportamento 

espresso, andando a lavorare sulle emozioni per aumentare il bagaglio esperienziale 

del cane e dei proprietari in modo naturale , instaurando quei cambiamenti profondi 

che stanno alla base di qualsiasi risultato. I metodi insegnati seguono l’approccio 

cognitivo zooantropologico come base per tutto il percorso. Verranno inoltre forniti gli 

strumenti per un’educazione sportiva di base del cane. 

L’educazione sportiva di base si pone due obiettivi principali: 

– accrescere le abilità fisiche e mentali del cane 

– migliorare la relazione tra il proprietario e il suo partner a 4 zampe 

Noi, educatori ed istruttori di Cinopolis, siamo fermamente convinti che il rapporto 

con un cane non debba necessariamente esaurirsi alla serena convivenza, che è 

comunque il primo e fondamentale punto di partenza, ma un educatore debba anche 

avere una panoramica il più completa possibile di quello che sono le discipline cinofile 

in modo da poter offrire veramente una consulenza cinofila a 360 gradi, libero da 

condizionamenti o preconcetti che spesso animano le scuole cinofile. 

L’Educatore Cinofilo si occupa di cuccioli e cani adulti normo-comportamentali, 

affianca il proprietario nell’educazione urbana, impartendo consigli di pedagogia 

urbana cinofila e cura la prosocialità dei cuccioli organizzando classi specifiche di 

socializzazione.  

Il percorso formativo dell’Educatore sarà orientato ad aumentare la pro-socialità del 

cane (sia verso i cani che verso le persone) e ad aumentare il suo bagaglio esperienziale. 

http://www.cinopolis.it/


   

CINOPOLIS ACSD                   CORSO DI FORMAZIONE EDUCATORE CINOFILO                    
 

WWW.CINOPOLIS.IT    - All Rights reserved  5 
 

L’Educatore Cinofilo collabora con l’Istruttore per la rieducazione di cani che 

manifestano criticità e con il Tecnico nei percorsi di avviamento all’Attività Sportiva 

Cinotecnica (cod. CONI – AY001). L’Educatore Cinofilo interviene nella consulenza 

finalizzata alla scelta del cucciolo giusto per i proprietari. 

A CHI È RIVOLTO  

Il corso è aperto a tutti i maggiorenni alla data dell’esame che abbiano obiettivi come 

il rispetto ed il benessere animale senza precedenti penali o denunce di maltrattamento.  

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Educazione del binomio in qualità di educatore cinofilo, sitting, pensione per cani. 

Impiego presso centri cinofili o strutture comuali.  

PROGRAMMA DEL CORSO  

I corsi saranno tenuti da docenti qualificati nelle relative materie e le aree tematiche del 

piano di studi verranno sviluppate sia in forma teorica, che attraverso attività pratiche. 

MONTE ORE 

 183 ORE DI TEORIA  

 113 ORE DI PRATICA 

 24 ORE DI TIROCINIO OBBLIGATORIO 

 30 ORE DI FAD  

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. 

Le dispense degli argomenti verranno consegnate ad ogni lezione. 

Lezioni di teoria da remoto 

Sarà fornita la possibilità di usufruire delle lezioni della sola teoria da remoto via Meet 

o piattaforma similare in modo da facilitare la gestione delle stesse anche a chi dovesse 

avere problemi improvvisi e non preventivabili. 

In caso di impossibilità a partecipare ad alcune lezioni, previo accordo con i 

responsabili del corso sarà fornita la possibilità di accedere alla registrazione delle 
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lezioni teoriche dei SOLI DOCENTI INTERNI e dietro firma di un contratto di 

NDA. Le relative ore di teoria verranno quindi certificate previo il superamento di un 

breve colloquio con gli istruttori che avrà lo scopo di verificare l’apprendimento delle 

nozioni di teoria trattate in quella particolare lezione. 

Previo accordo con un istruttore di Cinopolis è prevista la possibilità di 

partecipare alle lezioni del campo come forma di tirocinio in modalità gratuita. 

I tirocini sono gratuiti e l’allievo potrà scegliere di partecipare come uditore a 

tutte le lezioni desiderate per tutta la durata del percorso. Sarà OBBLIGATORIO 

che ogni allievo segua le lezioni di ciascun istruttore del centro cinofilo per almeno 

3 ore certificate dall’istruttore stesso, in modo che si possano vedere impostazioni 

e metodologie di lavoro diverse. 

VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE  

L’esame finale ACSI includerà un esame scritto, una prova orale e due prove 

pratiche (una con il proprio cane ed una con proprietario). 

Il superamento dell’esame permetterà di conseguire la qualifica di Educatore Cinofilo 

e Tecnico Sportivo di Base ACSI CINOFILIA. L’attestato è riconosciuto dal CONI 

a livello nazionale e permette di operare in conformità del codice Coni AY001 

Prima dell’esame ufficiale verrà effettuato un pre esame interno di fine corso.  

CALENDARIO DELLE LEZIONI ANNO FORMATIVO 2021-22  

(Il corso è strutturato in formula week-end, orario 9.00 – 18.00 circa): 

o Le date delle lezioni sono in via di definizione. Il corso inizierà l’8 ottobre 2022  

(Le date potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore, che 

verranno comunicate con anticipo agli studenti.) 

DATA DOCENTE ARGOMENTO 

 Docente interno 
Docente interno 

Origini del cane 
Origini del cane 

 Docente interno 
 
Dott.ssa Giuliano 

Studio del comportamento 
animale 
Veterinaria 

http://www.cinopolis.it/
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Docente interno 
 
Dott.ssa Giuliano 

Studio del comportamento 
animale 
Veterinaria 

  Docente interno 
Docente interno 

Psicologia comparata 
Teorie dell’apprendimento 

 Giorgio Campagnoli 
Giorgio Campagnoli 
Giorgio Campagnoli 

Gestione del cane 
Gestione del cane 
Gestione del cane 

 Riccardo Scroffernecher 
Riccardo Scroffernecher 

Il gioco teoria e pratica 
Il gioco teoria e pratica 

 Docente interno 
Docente interno 

Sistema sensoriale del cane 
Sistema sensoriale del cane 

 Raffaele Corti  
Raffaele Corti 

Ricerca Olfattiva 
Ricerca Olfattiva 

 Luca Spennacchio 
Luca Spennacchio 

La mente del cane 
La mente del cane 

 Docente interno 
Docente interno 

Accoglienza cliente, CAE-1 
Alimentazione 

 Docente interno 
Federica Cibin 

Puppy Class 
Cinognostica 

 Luca Spennacchio 
Luca Spennacchio 

Mobility Dog 
Mobility Dog 

 Ivano Vitalini 
Ivano Vitalini 

Lettura del cane 
Lettura del cane 

 Giorgio Campagnoli 
Giorgio Campagnoli 

Introduzione al Clicker Training 
Introduzione all’Obedience 

 Docente interno 
Docente interno 

Introduzione all’Hoopers  
Introduzione alla Rally-O 

 Alfonso Sabbatini 
Alfonso Sabbatini 

Introduzione all’Agility Dog  
Introduzione all’Agility Dog  

 Barbara Schettino  
Barbara Schettino 

Abilità Motorie Consapevoli  
Abilità Motorie Consapevoli 

 Docente interno 
Avvocato  

Cartografia e orientamento 
Parte fiscale e legale 
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PROGRAMMA DEL CORSO ACSI 

TEORIA 

• Le origini del cane, domesticazione, evoluzione delle razze canine. 

• Relazione uomo-cane e leadership. 

• Età evolutiva del cane: periodi sensibili, attaccamento e socializzazione. 

• L’etogramma del cane. 

• Omeostasi e stress. 

• Teorie dell’apprendimento: dal comportamentismo-behaviourismo al 

cognitivismo. 

• Condizionamento classico e operante. Rinforzo e punizione. 

• La prossemica. 

• Il corretto approccio. 

• Principi teorici della comunicazione. 

• Il sistema nervoso centrale e periferico. I 5 sensi e la comunicazione sensoriale 

del cane. Elementi di anatomia e morfologia del cane. 

• Malattie infettive e parassitarie del cane e profilassi vaccinale. Le zoonosi. 

• Nozioni sull’alimentazione del cane. 

• Tecniche di Primo Soccorso e BLS al cane. 

• Introduzione alle Classi di Comunicazione e Socializzazione. 

• La comunicazione con il proprietario. 

• Consulenza preadozione. 

• L’adozione del cucciolo. 

• Definizione degli obiettivi del percorso di training cinofilo. 

• Utilizzo dell’olfatto ed esercizi di attivazione mentale. 

• Aggressività e comportamento aggressivo del cane. Introduzione ai disturbi 

comportamentali. 

http://www.cinopolis.it/
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• I problemi più frequenti: ansia da separazione, eliminazioni inappropriate, 

comportamento distruttivo, inibizione al morso. 

• Aggressività e comportamento aggressivo del cane. I parametri della valutazione 

del cane. 

• Aggressività e comportamento aggressivo del cane. Modificazione 

comportamentale. 

• Pianificazione percorso di educazione di base e sviluppi successivi. 

• Addestramento in Centro Urbano, certificazioni, brevetti dei vari EPS 

• Nozioni di amministrazione, configurazione fiscale dell’istruttore-educatore 

cinofilo. 

• Cooperare con gli Enti pubblici e le amministrazioni locali. 

• Legislazione cinofila. 

• Discipline cinosportive e Sociali. Cenni sui regolamenti cinosportivi dei vari 

EPS del CONI e raffronti tra di essi. 

• Abilità Motorie Consapevoli 

• Allenamento del cane 

• Diverse tipologie di training 

• Cartografia e orientamento per escursionismo cinofilo in sicurezza 

COMPETENZE PRATICHE 

• Il centro cinofilo e le regole di campo. 

• Il corretto approccio al lavoro con il cane.  

• Gli strumenti dell’educatore cinofilo 

• Le posizioni di base (seduto, terra, up). 

• Target mano e applicazioni. 

• Gli autocontrolli e la gestione della calma. 

• Somestesi e cinestesi. 

• Conduzione al guinzaglio. 

http://www.cinopolis.it/
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• La conduzione al guinzaglio e in libertà. 

• Clicker training e recupero delle competenze di base. 

• La motivazione. Il gioco ed il lavoro con le emozioni (arousal). 

• Resta e richiamo. 

• Posizioni a distanza, invio in avanti (cono), arresto, resta e richiamo con 

distrazioni, costruzione di catene comportamentali complesse (chaining e back 

chaining) 

• Analisi e impostazione di un percorso di educazione di base, come accogliere ed 

indirizzare un nuovo Socio, prime nozioni da impartire in materia di educazione, 

inquadramento di un percorso specifico, analisi dei problemi emersi 

• Esercitazioni in esterna (ambiente urbano e sub urbano, aree commerciali) 

• Attività cinosportive sul campo: Rally O, Gym Dog, Obedience, Ricerca 

Olfattiva, Disc Dog, Dog Dance, etc. 

• Attività ntroduttiva all’Hoopers 

• Attività introduttiva all’Agility Dog 

• Attività introduttiva alla Rally-Obedience 

• Attività introduttiva alla Ricerca 

• Attività introduttiva all’Obedience 

• Esercizi di riscaldamento e defaticamento 

• Esercizi di ginnastica attiva e passiva 

• Esercizi per l’equilibrio, la mobilità e la coordinazione 

ESAME FINALE 

• Prova scritta 

• Prova pratica con il cane 

• Prova pratica con il proprietario 

Rilascio Certificazione Nazionale 
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DOCENTI ESTERNI 

 Riccardo Scroffernecher 

Educatore cinofilo FICSS, master in istruzione cinofila cognitivo zooantropologica. 

 Giorgio Campagnoli  

Addestratore ENCI SEZ.1 e docente presso corsi ufficiali ENCI da oltre 10 anni 

 Luca Spennacchio 

Istruttore cinofilo e docente e relatore in diversi progetti nelle facoltà di veterinaria, 

studioso di zoonatropologia applicata alla pet therapy 

 Alfonso Sabbatini 

Istruttore cinofilo FISC, Team Coach della Nazionale Italiana Agility FISC, Formatore  

Agility Dog, Istruttore di Hoopers.  

 Barbara Schettino 

Responsabile settore Dog Dance Acsi, responsabile formazione ACSI Cinofilia. 

Campionessa Italiana Dog Dance 

 Raffaele Corti 

Responsabile settore Ricerca Olfattiva Acsi 

 Ivano Vitalini 

Istruttore cinofilo, tecnico Mobility, Tecnico BC4Z, Tecnico Dog Orientiring, 

Formatore Ricerca Olfattiva e Ludica.  

 Dott.ssa Helen Giuliano 

Medico veterinario, specialista in medicina generale e olistica, chirurgia e test delle 

intolleranze alimentari. 

DOCENTI INTERNI 

 Valentina Maggio 

Addestratore cinofilo Enci Sez.1. Formatore Cinofilo Certificato n.299. DTP settore 

sportivo. Docente Formatore Corsi Professionali Cinofili. Educatore Cinofilo FISC e 

http://www.cinopolis.it/
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CSEN, Istruttore Cinofilo ACSI. Istruttore Rally Obedience e Istruttore di Agility Dog 

certificato.  

 Cinzia Crespi 

Addestratore cinofilo Enci Sez.1. Tecnico cuccioli FISC, Tecnico Mobility FICSS ed 

educatore cinofilo FISC. 

 Salvatore Battaglia 

Educatore Cinofilo e Tecnico Sportivo di Base ACSI, Educatore Cinofilo FISC, 

Tecnico di Rally Obedience ACSI, Istruttore di Abilità Olfattive Ludico Sportive 

(A.O.L.S.), Tecnico di Ricerca ACSI.  

 Andrea Pogna 

Educatore Cinofilo e Tecnico Sportivo di Base ACSI, Educatore Cinofilo FISC, 

Assistente di vasca FISC, Problem Solving Pratictioner FISC, Istruttore di Hoopers e 

Tecnico di Dog Dance 

 Andreea Gabriela Manoliu 

Educatore Cinofilo e Tecnico Sportivo di Base ACSI, Cino Animatore FISC, Tecnico 

di Dog Dance 

 Sara Sironi 

Educatore Cinofilo e Tecnico Sportivo di Base ACSI, Tecnico di Rally Obedience 

ACSI. 

 Alessio Malasomma 

Educatore Cinofilo OPES, Tecnico Sportivo di base. 

 Rafael Fiore 

Educatore Cinofilo OPES, Tecnico Sportivo di base. 
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VALORE COMMERCIALE MINIMO DEL CORSO 

SUL MERCATO 

 

Poichè crediamo nel valore della formazione e vogliamo dare la possibilità a tutti di 

realizzare il proprio sogno abbiamo deciso di offrirvelo ad un prezzo davvero 

imbattibile per l’edizione 2022. 

 

COSTO CINOPOLIS EDIZIONE 2022 

 

320 ORE 

14 Professionisti di cui 9 esterni 

Tirocini gratuiti 

30 ore di autostudio 

Attestato riconosciuto dal CONI 

        3300 Euro 

320 ORE 

14 Professionisti di cui 9 esterni  

Tirocini gratuiti 

30 ore di autostudio 

Attestato riconosciuto dal CONI 

 3300 EURO 2300 Euro 

http://www.cinopolis.it/
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PAGAMENTO 

Per il pagamento del corso si può scegliere la formula di pagamento preferita: 

pagamento in un’unica soluzione (proposta 1) oppure rateizzazione dell’importo 

restante in tre rate (proposta 2).  

ACCONTO: 400€  

Soluzione unica rata: 1800€, scegliendo il pagamento in un’unica soluzione si avrà lo 

sconto di 100€. 

Soluzione rateizzata: 1900€ 

 

RATA SCADENZA IMPORTO 

I 01/10/2022 700€ 

II 01/01/2023 600€ 

III 01/04/2023 600€ 

 

 

 

Per un ulteriore piano di rateizzazione scrivere a info@cinopolis.it  

Il costo dell’esame finale è di 150€ (escluso dalla quota di partecipazione) e comprende 

il riconoscimento Educatore Cinofilo ACSI Cinofilia. 

COME ISCRIVERSI AL CORSO EDUCATORI?  

1. Stampare, compilare e firmare il modulo di iscrizione al corso e il modulo 

associativo;  

2. Effettuare il pagamento dell’acconto per bloccare il posto a mezzo bonifico 

bancario sul conto 

INTESTAZIONE Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Cinopolis  

BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT51V0306909606100000156620 

INDICARE NELLA CAUSALE «ACCONTO CORSO EDUCATORE CINOFILO 

ACSI + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE» 

3. Inviare il modulo compilato e la ricevuta di pagamento alla mail info@cinopolis.it; 

4. Attendere mail per la conferma di iscrizione;  

Nella quota di partecipazione è compreso  

• Materiale didattico;  

• Tirocinio Gratuito;  

• Sconti per stage ed eventi targati 

Cinopolis; 

• Partecipazione ad eventi o fiere 

organizzate da Cinopolis  

• Possibilità di recuperare le lezioni 

teoriche perse dei docenti interni in 

modalità remota o tramite registrazioni 

http://www.cinopolis.it/
mailto:info@cinopolis.it
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5. Ad avvenuta iscrizione seguirà ricevuta di pagamento.  

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso il centro cinofilo “Cinopolis”, si applicano tutte le disposizioni di Legge atte a prevenire il contagio 
da Coronavirus.  
Pertanto è obbligatorio seguire tutte le regole necessarie per uno svolgimento delle lezioni in sicurezza. 
Tra le altre cose è fatto obbligo di:  
- indossare la mascherina;  
- lavare e igienizzare frequentemente le mani;  
- mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. 
 

 

 

TERMINE ISCRIZIONI 01 OTTOBRE 2022 
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