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I CORSO ADDESTRATORI PER CANI DA CACCIA 
 
 
 

1. Denominazione progetto formativo: 
Corso di formazione teorico pratica: istruttori per cani da caccia in conformità del   D.M. 847 DEL 17/01/2013 
 
2. Responsabile progetto 
Centro cinofilo Shardana Cave canem s.r.l.– Centro di Formazione Riconosciuto ENCI 
 
3. Obiettivi 
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per: 
a) addestrare ed educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche previste dalle differenti prove di 
lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della oro affidabilità; 
b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane 
nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di 
ciascuna razza; 
c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in relazione ad affidabilità, 
equilibrio e docilità degli stessi. 
 
4. Destinatari 
Soggetti che intendano acquisire le nozioni di base per intraprendere la professione di Addestratore Cinofilo 
 
5. Requisiti minimi di ammissione 
Per potere essere ammessi alle procedure formative per istruttori cinofili, 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 ENCI 
 
6. Numero partecipanti 
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non più di 25 iscritti. In caso di 
sovrannumero, saranno accettate le prime 25 iscrizioni in ordine cronologico. 
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7. Contenuti 
 
Modulo 1 (teorico): Etogramma del Cane 
Benessere animale 
Etogramma del cane  
Le dinamiche del branco 
 
Modulo 2 (teorico) Etologia e comportamento animale  
Ontogenesi comportamentale 
Gestione del cucciolo 
 
 
 
Modulo 3 (teorico): Evoluzione e comparazione delle  razze 
 
 
Modulo 4 (teorico/pratico): 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 5 (teorico): Benessere animale  
Benessere animale 
Stress ansia e paura 
 
 
Modulo 6 (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 7 (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 8  (teoria): Biologia e conoscenza della fau na d’interesse 
Le specie d’interesse venatorio 
Le specie non cacciabili 
Habitat  
Comportamenti di specie  
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Modulo 9 (teorico): aspetti professionali dell’adde stratore cinofilo per cani da caccia 
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  
 
 
Modulo 10 (teorico e pratica) Socializzazione intra  e interspecifica 
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 11 (teorico): basi teoriche dell’apprendimen to 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 12 (teorico): razze da caccia sottoposte a p rove di lavoro 
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 13 (pratico/teorico): metodiche di addestram ento e allenamento, funzioni del cane da caccia. 
Esame delle doti venatorie nel cane da caccia: 
 
L' olfatto 
La cerca  
La ferma 
La guidata  
Lo stile di lavoro 
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L' intelligenza 
La passione 
La sagacità 
Il temperamento 
Il consenso 
Il riporto 
Il movimento 
 
Apprendimento ed educazione  
L’apprendimento e la memoria del cane  
Programma di rinforzo  
Esempio di esercizio in cui viene impiegato il prompting 
Il fading (apprendimento con l’eliminazione di alcuni aiuti)  
Esercizio 1 - Costruire l’attenzione  
Esercizio 2 - Luring (trascinamento)  
Esercizio 3 - La costruzione di un suono  
Esercizio 4 - Chiamare verso di sé  
Esercizio 5 - Cambi di direzione 1: condotta al guinzaglio . 
 
 
 
 
 
Modulo 14 (pratico): metodiche di addestramento ed educazione di base 
Shaping (modellamento)  
Chaining (concatenazione) 
Shaping ovvero far apparire un comportamento premiando 
le approssimazioni successive che l’animale dimostra  
Modeling ovvero l’apprendimento per osservazione: 
un’alternativa al rinforzo   
Gli strumenti del mestiere  
Esercizio 6 - Seduto  
Esercizio 7 - Terra  
Esercizio 8 - Ricerca olfattiva semplice  
Esercizio 9 - Lo scambio  
Esercizio 10 - Tira e molla  
Esercizio 11 - Resta  
Esercizio 12 - Cambi di direzione 2: condotta senza guinzaglio 
 
Modulo 15 (pratico): ): Educazione di base metodich e di addestramento e allenamento 
Esercizio 13 – Il riporto 
Esercizio 14 – La cerca 
 
 
Modulo 16 (pratico): Tecniche pratiche di addestramento avanzate 
Esercizio 15- Estendere la cerca 
Esercizio 16- Il fermo al frullo 
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Modulo 17 (pratico): ripasso tecniche e pratiche di  addestramento e allenamento 
Ripasso di tutte le metodiche di addestramento e al lenamento. 
 
 
 
 
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  

 
E’ condizione di ammissione  all’esame il limite di assenze non superiore al  20% delle ore previste. La 
commissione d’esame sarà composta da 3 docenti e stabilirà l'idoneità del candidato comunicando i risultati 
attraverso il tecnico delegato dal Consiglio Direttivo ENCI .  L’idoneità  darà diritto al conseguimento del titolo 
di “ Addestratore Cinofilo per cani da caccia ” e l’iscrizione nell’Albo degli Addestratori ENCI . 
 
9. Durata 
Durata: 152 ore (100 ore di didattica aula-laboratorio, 52 ore di attività pratica).  
 
Il corso si svolgerà in 8 weekend (orario: venerdì dalle 14.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 19.00  e domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). 
 
 
10. Risorse umane 
Docenti: 
 
Carlo Ciceroni : 
Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, Master 
in Scienze Comportamentali Applicate, Medico Veterinario ASL Firenze, Veterinario Comportamentalista e 
docente a convenzione di Etologia presso la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore 
Scientifico Progetto “Melampo”, Membro del Comitato Nazionale dell’ENCI “Cane nel sociale”, Docente presso 
Scuola di Formazione ed Educazione Cinofila ENCI della Dog Park, Docente presso Centro di Formazione 
riconosciuto ENCI Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Docente presso Centro di Formazione riconosciuto ENCI 
di Cortona (AR), Docente presso il Centro Cinofilo del Taburno riconosciuto ENCI di Solopaca (BV). 
 
 
 
Elena Finocchietti  
Addestratore Cinofilo ENCI sez. Cani da Compagnia, Utilità e Sport, Educatore Cinofilo, esperto in Puppy 
Class e Classi di Socializzazione, Docente ed esperto di Zooantropologia Didattica, operatore di Pet Therapy, 
Istruttore Cinofilo e rieducatore cani di canile del Canile Dog Park di Ottaviano, Docente e tutor Scuola di 
Formazione ed Educazione Cinofila ENCI della Dog Park, Docente presso il Centro di Formazione Cinofila 
riconosciuto ENCI Rifugio Valdiflora di Pescia (PT), Docente e Tutor presso il Centro Cinofilo del Taburno 
riconosciuto ENCI di Solopaca (BV), Responsabile Segreteria Nazionale e Responsabile Progettazione servizi 
e attività di Assocanili, Membro del Comitato Scientifico del Primo Museo del Cane Italiano FOOF 
Mondragone (CE), esperto in comunicazione, Responsabile campagne di sensibilizzazione dell’Associazione 
Operazione C. Tutela e prevenzione del randagismo, Presidente Centro Studi Cinofilia Italiana ASD, 
Responsabile e Coordinatore “Corsi di Preparazione esame CAE1” organizzati presso il Centro Cinofilo Dog 



 

                       

                                                                                  
                                                      

    
 

 

     

Cave Canem srl località Mitza Pudexia,34  Serdiana (Cagliari)   P.iva -03269420927.    
 Roberta cell. 393 8150549 Maurizio cell. 348 4778017        fax 070/578604   

e-mail: cavecanemsrl@gmail.com   sito:www.cavecanemsrl.it 

 
 

Park riconosciuto ENCI Ottaviano (NA), Responsabile, Coordinatore e Docente Stage formativo “Animatore 
Cinofilo” per conto dei tre centri di formazione ENCI, Coop. Dog Park, Rifugio Valdiflora e Centro Cinofilo del  
Taburno, Coordinatore e coach eventi cinotecnici organizzati da Assocanili, Coordinatore e Coach tirocinio 
“Rieducatore cani di canile” presso Canile Dog Park di Ottaviano. Specialistica in Obedience con Nicky 
Rowley. Stage Obedience con Denis Beoni. Master su “Problemi comportamentali dei cani” con Turid Rugas. 
Master su “Cani aggressivi” con Dott. Carlo Ciceroni. 
 
 
Giuseppe Cosseddu 
Medico Veterinario laureato presso Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria. Medico 
Veterianario ASL 8 Cagliari servizio prevenzione del randagismo area C Medico Veterinario presso Canile 
Shardana, Canile Cave Canem (Cagliari), Canile di Musei. Master su “Cani aggressivi” con Dott. Carlo 
Ciceroni. 
 
 
Diego Corradini 
Addestratore cinofilo enci sezione 1 -sezione 3 e dirittore del centro cinofilo riconosciuto enci valdiflora. 
Amministratore e Direttore del canile sanitario e rifugio  “ Rifugio Valdiflora” 
 
 
Daniela Sirigu 
Medico veterinario laureato presso Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria. 
Direttore Sanitario presso Canile Cave Canem srl, Canile Musei e Canile Shardana.  
 
 
Cod. docente  
 
Fadda Roberta 
 
Addestratore Cinofilo ENCI sez. 1 Cani da Compagnia, Utilità e Sport, Educatore Cinofilo.  Master per 
“Animatore Cinofilo”. Master su “Cani aggressivi” con Dott. Carlo Ciceroni. Stage stress paura e ansia con 
dott. Danila D’angelo e Elena Finocchietti, Stage Mantrailing con Ivan Schmidt, Istruttore di Obedience , stage 
di Obedience  con Massimo Campini, stage di obedience con Maria Brandel, seminario con Barbara Gallichio, 
Codocente II e III corso addestratore cinofilo presso centro cinofilo shardana cave canem 
 
 
 
 
 
11. Beni e servizi 
Aula formativa  e Campo di addestramento c/o Centro Cinofilo Shardana Cave Canem s.r.l. Serdiana  
riconosciuto ENCI– loc. mitza pudexia, 34 Serdiana(CA) 
 
Materiali didattici individuali: cartellina con penna e block notes- dispense didattiche multimediali 
 
12. Costo 
Quota di iscrizione: €1.500,00 Euro (IVA esclusa) delle quali €400,00 da versare all’atto della preiscrizione, 
€.400,00 entro il II weekend, €.400,00 entro il IV weekend, €.400,00 entro il VI weekend e il restante da 
saldare entro il VII weekend del corso.  
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13. Logistica 
I docenti e la Scuola di Formazione metteranno a disposizione i cani per esercitazioni specifiche. E’ invece 
auspicabile che gli iscritti partecipino ai moduli pratici con i loro cani per i quali saranno richiesti l’iscrizione 
all’anagrafe canina, un certificato veterinario attestante la buona salute del cane e la possibilità di effettuare 
attività motorie, il libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e la dichiarazione autocertificata 
dell’assicurazione dell’animale. Per chi lo richiedesse, sarà offerta l’opportunità di alloggiare in strutture 
ricettive convenzionate ubicate nelle vicinanze della sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


