
 

                       

                                                                                  
                                                                                

    
 

 

 
 
PROGRAMMA CORSO ADDESTRATORI 
 
Contenuti 
Modulo 1 (teorico): Etogramma e benessere animale 
Benessere animale 
Stress ansia e paura 
Etogramma del cane  
Le dinamiche del branco 
 
Modulo 2 (teorico) Etologia e comportamento animale  
Ontogenesi comportamentale 
Gestione del cucciolo 
 
Modulo 3 (teorico): razze canine e razze sofferenti  
Razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego 
Evoluzione e comparazione delle razze 
Caratteristiche di razza del cane e predisposizione all’insorgenza di problemi comportamentali 
Maltrattamento genetico dei cani: razze sofferenti 
 
Modulo 4 (teorico): basi teoriche dell’apprendiment o e dell’educazione 
Teorie dell’apprendimento: approcci, metodi e tecniche 
Le capacità di apprendimento  
La situazione psicologica emotiva per apprendere 
L’arousal 
Le emozioni 
Le motivazioni 
La gratificazione e la punizione 
 
Modulo 5 (teorico e pratico) Comunicazione del e co n il cane 
Il linguaggio del corpo del cane: Comunicazione e percezione  
Comunicazione/socializzazione intraspecifica  
Comunicazione/socializzazione interspecifica: corretto approccio uomo/cane 
Segnali calmanti 
Segnali di pacificazione  
 
Modulo 6 (pratica) Socializzazione intra e interspe cifica 
Esercizi per implementare socializzazione intraspecifica: passeggiata, cerchi, incroci, slalom fra 
coppie pet-partner 
Esercizi per implementare socializzazione interspecifica: cerchi, incroci e slalom fra le persone, 
generalizzazione (uomini con cappelli, caschi, ombrelli e bastoni, su bicicletta, motorino, vestiti con 
colori diversi, con barba, baffi, vecchi, giovani e bambini, sessi opposti, ecc.) 
Esercizi per implementare socializzazione verso oggetti non conosciuti o che fanno paura al cane, 
conoscenza delle superfici 
Come realizzare Puppy Class e classi di socializzazione 
 
Modulo 7 (pratico): tecniche e pratiche di addestra mento di base 
Tecniche e metodi di addestramento: Luring, Prompt, Metodo naturale, Shaping 



 

                       

                                                                                  
                                                                                

    
 

 

 
Esercizi per il raggiungimento della calma: ricerca olfattiva semplice, copertina, Kennel 
Costruzione di abilità semplici: attenzione, focalizzazione in movimento, apertura e chiusura delle 
interazioni, costruzione del target mano 
Costruzione di attività con luring: cambi di direzione, vieni da me, vieni accanto a me (rimessa a 
piede) 
Esercizi di autocontrollo: la ciotola 
Esercizi di obbedienza di base e controllo: seduto, terra e resta 
Gestione delle attenzioni (il cane salta addosso per fare le feste o per avere un gioco nelle nostre 
mani 
Modificazione di un comportamento: conduzione al guinzaglio (il cane tira al guinzaglio 
precedendo il conduttore nella passeggiata; il cane tira al guinzaglio perché centrifugato da oggetti, 
persone o animali) 
Le soglie: insegnare ad entrare e uscire dalle porte dopo di noi; entrare e uscire dalla macchina a 
comando 
 
Modulo 8 (teorico): cani da compagnia… imparare gio cando  
L’importanza del gioco nel cane 
Sviluppare l’intelligenza del cane e le sue capacità di uscire dallo scacco: Problem solving 
Capire come ragiona il cane e cosa preferisce: Attivazione Mentale 
Come divertirsi con il proprio cane insegnandogli delle competenze: i tricks 
Insegnare la collaborazione e lo scambio: il gioco del riporto 
Incorniciare la motivazione competitiva: il gioco della treccia 
Estinzione della motivazione possessiva: la ciotola; no gratificato 
 
Modulo 9 (pratico): il gioco  
Tricks 
Problem solving:  
Giochi di attivazione mentale 
Il riporto: scambio di due oggetti uguali; scambio di due oggetti diversi  
La treccia: come incorniciare la motivazione competitiva 
 
Modulo 10 (pratico): introduzione ad attività sport ivo-agonistiche 
Agility-dog 
Obedience 
Fly-ball- freestyle 
Dog-dance 
Attività emergenti 
 
Modulo 11 (teorico): aspetti clinico-veterinari I 
Cenni di fisiologia e apparati sensoriali 
Meccanica del movimento 
Alimentazione e lavoro 
Igiene e salute 
Controllo e prevenzione zoonosi 
Tecniche di primo soccorso 
 
Modulo 11 (teorico): aspetti clinico-veterinari II 
I Feromoni 



 

                       

                                                                                  
                                                                                

    
 

 

 
 
Modulo 12 (teorico) rieducazione comportamentale de i cani aggressivi 
Test comportamentali per la selezione 
Prevenzione dei disturbi comportamentali 
Introduzione ai disturbi comportamentali 
Approcci teorici alla terapia comportamentale 
Rieducazione del cane aggressivo 
 
Modulo 13 (teorico): Aspetti normativi 
Normative nazionali e regionali sulla tutela degli animali, cani pericolosi, responsabilità civile e 
penale, ed altre 
Regolamenti delle attività sportive e delle prove di lavoro 
Buone pratiche e normative relative ai cani di utilità sociale e pet therapy 
 
Modulo 14 (teorico e pratico): tecniche pratiche  d i addestramento avanzate):  
Tecniche di controllo del comportamento 
Controcondizionamento 
Abituazione 
Desensibilizzazione sistematica 
Tecniche e metodi di addestramento:  uso del clicker, targeting, ‘Do as I do’ (apprendimento 
sociale), mobility dog ecc. 
Costruzione di abilità complesse: riporto di un oggetto in legno e di uno di metallo; metti un oggetto 
nella cesta, porta un oggetto da la a me, invio al tunnel, invio alla bascula, slalom fra coni, salto 
ostacolo, Sali e scendi le scale,  
Esercizi di obbedienza e controllo: resta in piedi, seduto e a terra  a distanza di 10 metri per 4 
minuti; resta in piedi, seduto e a terra con scomparsa del conduttore 
Tecniche di controllo del comportamento, controcondizionamento, desensibilizzazione sistematica 
Fluding 
 
Mod. 15 (pratico): Approccio comportamentale al can e di canile 
Rieducazione del cane da canile  
 
Modulo 16 (teorico): cani da utilità  
Salvataggio in acqua  
Esercizi di Fiuto e discriminazione olfattiva 
Cani d’assistenza e socialmente utili  
Pet therapy e zooantropologia didattica 
Ricerca di persone scomparse 
Ricerca di cadaveri, 
Ricerca tracce ematiche  
Ricerca sostanze  
Utilità e difesa e Prove di lavoro 
 
Modulo 17 (teorico): aspetti professionali dell’add estratore cinofilo  
Codice deontologico addestratori cinofili ENCI 
Gli strumenti del mestiere: cosa si e cosa no nella borsa dell’addestratore  
La comunicazione corretta con il proprietario 



 

                       

                                                                                  
                                                                                

    
 

 

 
Gestione del rapporto addestratore- proprietario, cane-proprietario, comportamentalista-
addestratore 
Scheda cliente, approntamento di un progetto pedagogico, realizzazione programmi individuali e 
collettivi  
Puppy Party, Puppy Class e classi di socializzazione: cosa sono e come si strutturano 
 
Modulo 18 (pratico): tecniche pratiche di addestram ento di base e avanzate e tecniche di 
rieducazione comportamentale 
Ripasso 
 
8. Valutazione finale 
La valutazione finale consterà di un esame teorico-pratico che prevede: 

1) una prova scritta composta da domande a risposta multipla  
2) una prova pratica composta da un percorso e attività per la coppia pet-partner  

 
 


