SCUOLA EDUCATORI CINOFILI
MILANO

- FIRENZE - ROMA

TRASFORMA LA TUA
PASSIONE IN UNA
PROFESSIONE
SCUOLA CINOFILA HOBBIT è una scuola
di formazione che da oltre 10 anni ha
preparato centinaia di Educatori Cinofili
in tutta Italia.
Grazie

alla

nostra

Scuola

Cinofila

intraprenderai un percorso evolutivo che
ti guiderà nel mondo del cane per poterlo
comprendere al meglio.

“Se guardi negli occhi il tuo cane, come puoi ancora
dubitare che non abbia un’anima?”
Victor Hugo

PERCHE' SCEGLIERE LA
NOSTRA SCUOLA DI
FORMAZIONE ?
La nostra formazione è composta sia da una
parte teorica online (fruibile da SmartPhone
Android/iPhone,

Tablet

Android/iPhone

e

Computer PC/MAC di semplice e facile utilizzo),
sia da una parte pratica in campo presso le sedi
di Milano o Firenze o Roma in base alla propria
preferenza.
Ma questo non basta:
offriamo a tutti i corsisti tirocinio gratuito senza
limiti presso le nostre sedi e tutor online!

DOCENTI
E
FORMATORI
Tutti i docenti e formatori dei nostri corsi sono
certificati e con esperienza pluriennale, tra cui:
Lorenzo Barzetti

Mauro Folcio

Rieducatore cinofilo

Educatore cinofilo

Cinzia Stefanini

Davide Lorusso

Rieducatrice cinofila

Educatore cinofilo

Luca Spennacchio

Marina Berardi

Istruttore cinofilo

Educatrice cinofila

Elettra Rubino

Paolo Tarquini

Educatrice cinofila

Educatore cinofilo

Michele Marchesi

Marta Magrini

Educatore cinofilo

Educatrice cinofila

Tiziana Bocelli

Filippo Arganini

Educatrice cinofila

Educatore cinofilo

”Un cane sa ascoltare, e sa persino leggere. Non i libri,
quelli sono capaci tutti tranne lui. Il cane sa leggere il
cuore dell’uomo."
Fabrizio Caramagna

E' UN CORSO
RICONOSCIUTO DA
QUALCHE ENTE ?
SCUOLA

CINOFILA

HOBBIT

è

centro

formativo

accreditato e riconosciuto dalla Federazione Italiana
Sport

Cinofili

(FISC-LIBERTAS-CONI),

dalla

International Federation of Cynological Sports (IFCS)
e dall'AIPO-DBN (Associazione Italiana Professionale
Operatori Discipline Bio Naturali).
La qualifica di Educatore Cinofilo 3° Livello, ottenuta
al termine del percorso formativo presso la nostra
scuola,

è

riconosciuta

internazionale.

a

livello

nazionale

e

COME VIENE
STRUTTURATO IL
CORSO ?
Le 30 giornate di corso si svolgeranno durante il
weekend secondo un calendario prestabilito.
Le lezioni iniziano alle ore 09:30 e terminano alle ore
17:30 per un totale di 240 ore di formazione (esclusi
tirocini).
Il tirocinio può essere effettuato tutti i giorni della
settimana, 7 giorni su 7, secondo le attività del centro
e in base ai tuoi impegni.

"E l’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere
uomo tramutata in un solo animale che cammina
muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada."
Pablo Neruda

FORMAZIONE PLUS:
PERCHÈ
SPECIALIZZARSI?
Crediamo che una formazione mirata contribuisca ad
accrescere il valore di ogni educatore cinofilo, per
questo abbiamo aggiunto quattro percorsi facoltativi
di specializzazione per un totale di oltre 600 ore di
formazione:
TECNICO di CANILE/RIFUGIO
ISTRUTTORE DOG EXPLORER
TECNICO DISABILITA' CINOFILE
TECNICO DI SOCIALIZZAZIONE
Per

informazioni

più

dettagliate

riguardo

alle

specializzazioni ti invitiamo a visionare il nostro sito
internet www.scuolacinofilahobbit.it

TECNICO DI
CANILE E RIFUGIO
(CAMPUS A IBIZA)
Il rifugio come presidio zooantropologico
7 giorni di Campus intensivo presso il
rifugio per cani CanPatas, situato nella
splendida isola di Ibiza (Spagna),
totale di 50 ore di formazione.

per un

ISTRUTTORE
DOG
EXPLORER
Formazione online (16 ore) e in ambiente
naturale (294 ore) per un totale di 310 ore.
L’Istruttore Dog Explorer è una figura in
grado di organizzare e mettere in pratica
le attività outdoor (escursioni, trekking,
traversate etc.), sulla base di competenze
tecniche specifiche acquisite.

TECNICO
DISABILITÀ
CINOFILE
Il corso di Tecnico Disabilità Cinofile è un
percorso guidato da Luca Scanavacca e
Alessandra Pisicchio per un totale di 160
ore.
L’obiettivo è quello di formare educatori
abili nel leggere e costruire le migliori
condizioni per far vivere serenamente i
cani con disabilità uditive e visive.

TECNICO
DI
SOCIALIZZAZIONE
Il corso di Tecnico di Socializzazione è un
percorso guidato da Lorenzo Barzetti e
Cinzia Stefanini per un totale di 80 ore
(32 ore online e 48 ore di pratica).
L’obiettivo

è

quello

di

formare

tecnici

che

possano gestire al meglio gruppi sia in libertà che
al guinzaglio, dando al cane, e al proprietario,
nuove competenze comunicative ed esperienze di
apprendimento

positivo

in

modo

gestire nella vita di tutti i giorni.

da

poterli

PIANO
DIDATTICO
Alcuni degli argomenti trattati durante il corso
Educatore Cinofilo:
Il lupo: conoscere il passato per capire il presente e operare sul futuro
Storia e origini del Canis familiaris
Nozioni di fisiologia
Nozioni

di

veterinaria:

prevenzione,

zoonosi,

primo

soccorso,

alimentazione
Etogramma canino: la grammatica del comportamento
Le razze: analisi dell’evoluzione e co-evoluzioneLa selezione e le
attitudini di razza
Le fasi di crescita
La comunicazione
La psicologia del cane
Psicologia sociale del cane
Gli apprendimenti associativi e non associativi
Il behaviorismo
Il metodo gentile
Il metodo cognitivo

"Il sentimento per i cani è lo stesso che nutriamo per i
bambini."
Sigmund Freud

PIANO
DIDATTICO
La “lettura” del cane
Le motivazioni del cane
L’utilizzo del gioco come strumento educativo
La corretta educazione del cucciolo come strumento preventivo
La Psicomotricità canina: la Mobility Dog
Il nose work
Nozioni di base di patologia comportamentale
Gestire una consulenza pre-affido
Le discipline cino-sportive
La gestione dell’incontro preliminare con il binomio/gruppo
Individuazione degli obiettivi e sviluppo del progetto pedagogico
Impostazione/correzione/sviluppo delle dinamiche sociali
Gruppi di socializzazzione
La prevenzione delle problematiche comportamentali
Deontologia professionale

LUOGO
DI
SVOLGIMENTO

MILANO - FIRENZE - ROMA
Le lezioni della scuola si svolgono con modalità:
- Teoria online
- Pratica nelle sedi di Milano, Firenze e Roma
- Tirocinio nelle sedi di Milano, Firenze e Roma
- Tutor e verifiche in itinere online

"Meticolosamente addestrato l’uomo può diventare il
miglior amico del cane."
Corey Ford

DATE LEZIONI
TEORIA E PRATICA
MILANO-FIRENZE-ROMA
TEORIA ONLINE
16/10/2021 - 17/10/2021
30/10/2021 - 31/10/2021
13/11/2021 - 14/11/2021
27/11/2021 - 28/11/2021
11/12/2021 - 12/12/2021
15/01/2022 - 16/01/2022

PRATICA
SEDI MILANO/FIRENZE / ROMA
29/01/2022 - 30/01/2022
12/02/2022 - 13/02/2022
26/02/2022 - 27/02/2022
12/03/2022 - 13/03/2022
26/03/2022 - 27/03/2022
09/04/2022 - 10/04/2022
23/04/2022 - 24/04/2022
07/05/2022 - 08/05/2022
21/05/2022 - 22/05/2022

COSTI
DIVERSE MODALITA' DI PAGAMENTO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE
E' possibile scegliere tra 3 diverse modalità di pagamento, tra cui:
RATA UNICA, 3 RATE e 6 RATE, oltre la quota di iscrizione iniziale per
prenotare e confermare il posto.
N.B. - Per ogni città i posti disponibili sono max 20 e faranno fede solo le
prenotazioni seguite dalla quota di iscrizione di € 500.
RATA UNICA (Tot. € 1.950)

6 RATE (Tot. € 2.450)

- € 500 all'iscrizione

- € 500 all'iscrizione

- € 1.450 entro il 15Novembre 2021

- € 325 entro il 15 Novembre 2021
- € 325 entro il 15 Dicembre 2021

3 RATE (Tot. € 2.150)

- € 325 entro il 15 Gennaio 2022

- € 500 all'iscrizione

- € 325 entro il 15 Febbraio 2022

- € 550 entro il 15 Novembre 2021

- € 325 entro il 15 Marzo 2022

- € 550 entro il 15 Dicembre 2021

- € 325 entro il 15 Aprile 2022

- € 550 entro il 15 Gennaio 2021

"Errare è umano, perdonare è canino."
Anonimo

INFO
E
CONTATTI
Per qualsiasi informazione contattaci a:
info@scuolacinofilahobbit.it
MILANO - Tel. 02.56567539
FIRENZE - Tel. 055.0317570
ROMA - Tel. 06.56558693
WhatsApp 351.8184198
Scuola Cinofila Hobbit S.S.D.R.L. - C.F. / P.IVA 11075770963
Sede legale: Via IV Novembre 31, 20021, Bollate (MI)
Sedi operative:
Via Caravaggio 46, 20092, Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02.56567539
Via del Parco snc, 20835, Muggiò (MB) - Tel. 039.9468057
Via Paisiello 131, 50144, Firenze (FI) - Tel. 055.0317570
Via della Marranella di Marino 103, 00118, Roma (RM) - Tel. 06.56558693
Can Curreu 128, Poligono 11, 07840 Santa Eularia del Riu, Ibiza (ES)

"I monti sono maestri muti e fanno discepoli
silenziosi."
Goethe
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Scuola Cinofila Hobbit
MODULO D’ISCRIZIONE CORSO EDUCATORI CINOFILI 2021/2022
Sede di svolgimento del corso:
MILANO - FIRENZE - ROMA
Durata complessiva dei corsi: 240 ore (30 giornate) + tirocinio
Da compilare e spedire insieme al pagamento a: info@scuolacinofilahobbit.it
COGNOME
_______________________________________________________________________
NOME (indicare eventuali secondi nomi)
_______________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
_______________________________________________________________________
CODICE FISCALE
_______________________________________________________________________
RESIDENZA (via, n. civico, cap, città, provincia)
_______________________________________________________________________
TEL
_______________________________________________________________________
E-MAIL
_______________________________________________________________________
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ( ART. 7 REGOLAMENTO UE N.2016/679)
Letta l’informativa ex art. 13 del regolamento UE 2016/679 dichiaro di essere stato informato sulle finalità e
modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche
in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le
finalità strettamente connesse e strumentali ai fini statutari della società sportiva:
[X] Autorizzo e do il consenso

[ ] Non autorizzo

Quanto, infine, al trattamento dei miei dati identificativi (fotografie, video, etc.) ed il trattamento delle
immagini correlate agli eventi sportivi cui l’ente partecipa e pubblica sui siti web e social, in conformità a
quanto indicato nella bacheca dell’associazione e/o nel sito web e nella suddetta informativa:
[ ] Autorizzo e do il consenso

[ ] Non autorizzo

Quanto al trattamento dei miei dati per finalità di comunicazioni delle attività, da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella bacheca della società e/o sul sito web e nella suddetta informativa:
[ ] Autorizzo e do il consenso

Per accettazione:
(luogo e data)
_____________________

[ ] Non autorizzo

(firma)
_____________________
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Scegliere con una [X] la modalità di pagamento:
[ ] RATA UNICA (Tot. € 1.950)
- € 500 all'iscrizione
- € 1.450 entro il 15 Novembre 2021
[ ] 3 RATE (Tot. € 2.150)
- € 500 all'iscrizione
- € 550 entro il 15 Novembre 2021
- € 550 entro il 15 Dicembre 2021
- € 550 entro il 15 Gennaio 2022

[ ] 6 RATE (Tot. € 2.450)
- € 500 all'iscrizione
- € 325 entro il 15 Novembre 2021
- € 325 entro il 15 Dicembre 2021
- € 325 entro il 15 Gennaio 2022
- € 325 entro il 15 Febbraio 2022
- € 325 entro il 15 Marzo 2022
- € 325 entro il 15 Aprile 2022

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario:
SCUOLA CINOFILA HOBBIT S.S.D.R.L.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI CINISELLO BALSAMO
IBAN: IT38O0569632930000006321X07
CAUSALE: Nome e cognome - Educatore Cinofilo
Date delle lezioni teoriche ONLINE:
16/10/2021 - 17/10/2021
30/10/2021 - 01/11/2021
13/11/2021 - 14/11/2021
27/11/2021 - 28/11/2021
11/12/2021 - 12/12/2021
15/01/2022 - 16/01/2022

Date delle lezioni pratiche:
29/01/2022 - 30/01/2022
12/02/2022 - 13/02/2022
26/02/2022 - 27/02/2022
11/03/2022 - 12/03/2022
26/03/2022 - 27/03/2022
09/04/2022 - 10/04/2022
23/04/2022 - 24/04/2022
07/05/2022 - 08/05/2022
21/05/2022 - 22/05/2022

Scegliere con una [X] la sede di svolgimento per le lezioni pratiche e tirocinio
------------------------------------------------------------------------[ ] MILANO - Via del Parco snc a Muggiò (MB) POSTI ESAURITI

[ ] FIRENZE - Via Giovanni Paisiello 131 a Firenze (FI) c/o Cane Sapiens ASD
[ ] ROMA - Via della Marranella di Marino 103, Roma (RM)
NB:
● Le date del presente calendario potrebbero essere soggette a qualche
variazione non dipendenti dalla volontà del personale docente.
Per accettazione:
(luogo e data)
_____________________

(firma)
_____________________
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Scuola Cinofila Hobbit S.S.D.R.L.
REGOLAMENTO SCUOLA EDUCATORI CINOFILI
Art.1 Principi generali
A.- La Scuola Cinofila Hobbit, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di questo
corso intende formare figure qualificate in grado di operare con professionalità nell’ambito
dell’educazione cinofila sportiva.
B.- Il corso di formazione, costituito da 30 giornate di lezioni teorico/pratiche dalle ore
09:30 alle ore 17:30 e delle ore di tirocinio. Il corso è a numero chiuso: sono disponibili un
massimo di 20 posti per sede e viene richiesto un numero minimo di 10 iscritti per sede
per la realizzazione dello stesso. Qualora il numero minimo non venga raggiunto verrà
restituita l’intera somma versata per l’iscrizione.
C.- Al termine del corso si potrà accedere all’esame finale. Col superamento dell’esame
stesso, l’allievo potrà richiedere a FISC-LIBERTAS-CONI (Federazione Italiana Sport
Cinofili) l’attestato nazionale di Qualifica di Educatore Cinofilo di 3° Livello, versando alla
federazione stessa l’importo dovuto.
D.- Ai fini dell’accettazione della richiesta di ammissione al corso è necessario essere
maggiorenni.
E.- Non è fatto obbligo di avere un proprio cane per poter partecipare al corso.

Art.2 Frequenza e ammissione esami
A.- La frequenza minima obbligatoria per l’ammissione all’esame finale è pari all’75% delle
ore totali di lezioni teorico/pratiche; per gli allievi che dovessero superare la soglia del 25%
di assenze potranno essere previste delle sessioni di recupero; i casi saranno valutati
singolarmente dal C.D.A. ed il costo sarà a carico dell’allievo.
B.- Non è fatto obbligo ai corsisti sostenere l’esame finale. In ogni caso tale esame ha un
costo di € 75,00 da versare a Scuola Cinofila Hobbit S.S.D.R.L.

Art.3 Commissione e modalità di svolgimento dell’esame
A.- L’esame nazionale sarà composto dal Presidente di Commissione nominato dalla
Federazione Italiana Sport Cinofili, un Commissario d’esame ed un Istruttore esaminatore.
Il giudizio finale è inappellabile. In caso di non superamento dell’esame sarà possibile
ripetere lo stesso alla prossima sessione d’esame pagando la quota dovuta di € 75,00.
B.- L’esame sarà diviso in una parte teorica scritta, una parte teorica orale e una parte
pratica stabilita al momento dalla commissione d’esame.
C.- Per il superamento dell’esame sarà necessario ottenere un risultato positivo in tutte le
prove; il punteggio sarà assegnato in centesimi e il risultato minimo per il superamento
dell’esame dovrà essere di 70/100.
Per accettazione:
(luogo e data)
_____________________

(firma)
_____________________
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Art.4 Utilizzo della struttura
A.- L’accesso alla Scuola Cinofila Hobbit è riservato ai soli allievi, l’ingresso da parte di
eventuali accompagnatori dovrà essere valutato e autorizzato dal C.D.A., non sarà
comunque ammessa la presenza di accompagnatori durante le lezioni in aula o sul campo
di lavoro.
B.- E’ vietato fumare all’interno di tutte le strutture della scuola e sui campi di lavoro.
C.- E’ vietato permettere ai cani di scavare buche all’interno dei campi di lavoro.

Art.5 Norme comportamentali
A.- E’ vietata la ripresa audio/video durante le lezioni ed in ogni altro caso dev’essere
autorizzata dal personale docente.
B.- Al fine di evitare incidenti è obbligatorio l’utilizzo di capi di vestiario adatti all’attività
svolta, si consigliano scarpe da trekking e pantaloni lunghi.
C.- Sono assolutamente vietati tutti i comportamenti che direttamente o indirettamente
possano causare danni a cose, persone e animali.
D.- All’interno della struttura è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio salvo precisa
indicazione degli istruttori.
E.- E’ buona norma far sporcare il proprio cane prima dell’inizio delle lezioni e all’esterno
del campo di lavoro, in ogni caso è obbligatorio raccoglierne le deiezioni.
F.- Sono vietati tutti i comportamenti scorretti, ingiuriosi o violenti nei confronti degli altri
allievi, del personale docente e degli animali.
G.- E’ vietato l’utilizzo di strumenti e metodi coercitivi o violenti nei confronti dei cani e
comunque ogni comportamento che possa ledere fisicamente o psicologicamente gli
animali.

Art.6 Applicazione delle sanzioni
A.- L’allievo che contravviene ad una o più delle norme previste dal presente regolamento
sarà sottoposto ad una commissione disciplinare composta dal C.D.A. che delibera in
merito.
B.- La sanzione sarà stabilita in base alla gravità dell’infrazione e dell'eventuale recidiva.
C.- Le sanzioni possibili sono: richiamo semplice, ammonimento, espulsione dal corso.
D.- L’espulsione dal corso sarà immediata, su decisione del C.D.A., in caso di
contravvenzione alle norme di cui ai capi F e G dell’art. 5 del presente regolamento.
E.- In caso di espulsione dal corso l’allievo potrà presentare ricorso, entro i 30 giorni
successivi l’applicazione della sanzione, direttamente al C.D.A. della Scuola Cinofila
Hobbit S.S.D.R.L.; in caso di conferma della sanzione nulla sarà dovuto all’allievo espulso.
Per accettazione:
(luogo e data)
_____________________

(firma)
_____________________
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