
                    

1 Corso di Formazione 

 per Volontari e Aiutanti canili/rifugi con rilascio di Attestato, 

Diploma e Tesserino Tecnico di Operatore Cinofilo.  

A.S.D. King Dog Sezione Distaccata Chioggia in collaborazione con il Rifugio 

A.P.A. Chioggia, e con il patrocinio dell’AICS organizza; 

 

1 Corso di Formazione per volontari e aiutanti canili/rifugi, sviluppato 

per far conoscere, aiutare e ampliare la conoscenza di chi ogni giorno 

gestisce e si prende cura dei nostri amici 4 Zampe con una giusta 

valutazione del rapporto volontario-cane.  

Il Corso di Formazione è aperto a tutti gli amanti dei cani, aiutanti e volontari di canili/rifugi. 

Il corso si divide in 3 Livelli di un week end ciascuno, con rilascio di un Attestato AICS di 

partecipazione. 

Per i volontari/aiutanti che avranno frequentato tutti e tre i Livelli, potranno iscriversi e 

sostenere un Esame finale. 

Al superamento Esame sarà consegnato Diploma e tesserino Tecnico Nazionale AICS 

di Operatore Cinofilo.  

Docente Responsabile AICS:                                     Docente AICS ;  
Bertaggia Massimo,                                                       Tevisani Aldo 
 Addestratore Enci,                  

 Istruttore Cinofilo AICS-ASI-CSEN-ACSI-MIVASS   

 Docente Formatore AICS-CSEN-ASI-MIVASS. 

Responsabile Nazionale, 

 Valutatore e Preparatore P.E.A.C AICS  

(Prove Equilibrio Affidabilità Controllo) 

Giudice e Preparatore Agility Dog,Rally-O 

 CSEN-AICS-MIVASS-ASI. 

Date Teoria; 19 Maggio – 15/16 Giugno 2019            Pratica; 6 Luglio 2019                                                    

Esame 7 Luglio 2019.  

Bertaggia Massimo 3349891708     Boscolo Loretta 3289620233 
Iscrizioni; entro il 17 maggio 2019, su apposito modulo da inviare,  

 email mbkingdod@gmail.com- Whatsapp 3349891708 , o consegnare a mano con la 

quota del primo versamento . 

 

 

mailto:mbkingdod@gmail.com


Gli incontri si terranno presso la A.S.D. KIng Dog Sez. Dist. Chioggia in 

via Riccardo Lombardi alla sinistra dell’Acquachiara 

Orario dalle 09,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 

Materie di studio 1 Livello 19 Maggio 2019; 

 Origini del cane e teorie sulla domesticazione. 

 Età evolutiva del cane- Periodi sensibili –Attaccamento e distacco. 

 Etogramma del cane e profili attitudinali delle varie razze e non. 

 Fisiologia del cane.  

 Note di pedagogia Cinofila. 

 Psicologia sociale del cane. 

Materie di studio 2 Livello 15 Giugno  2019;  

 Il Cucciolo. 

 Il Cane adulto. 

 Il linguaggio del cane: i segnali calmanti e di conflitto.  

 Le posture negative. 

 Comunicare con il cane. 

 Riconoscere lo stress. 

 Stress: cause e manifestazioni. 

 Gestione dell’aurosal..  

 Il gioco : positivo e il gioco negativo. 

Materie di studio 3 Livello 16 Giugno 2019; 

 Emozioni. 

 Prevenire e gestire le principali problematiche. 

 Aspetti di medicina veterinaria. 

 Il ruolo del cane nel contesto famigliare- cosa fare e non fare. 

 Gestione dell’aggressività. 

 Finalità. 

 Analisi di un soggetto. 

 Dal primo contatto all’alleanza.  

 Shaping. 

 Prevenzione e gestione dei comuni problemi di comportamento. 

 Uso del linguaggio corporeo e verbale nella comunicazione. 

Pratica 6 Luglio; analisi di un soggetto e primo approccio, basi dell’Educazione. 

 Quota di Iscrizione 1 Livello € 77, comprende tessera AICS, assicurazione, materiale di studio e 

Attestato AICS. 

 Quota iscrizione 2 Livello € 49, comprende materiale di studio, assicurazione e Attestato AICS 

Quota Iscrizione 3 Livello € 49, comprende materiale di studio, assicurazione e Attestato AICS, 

Quota iscrizione Pratica € 49 comprende assicurazione e lavoro su campo con più cani. 

Quota Iscrizione Esame Operatore Cinofilo Volontario/Aiutante in data 7 Luglio 2019 € 128, Esame 

dalle 09,30 alle 18,30, richiesta foto Tessera. 

Esame comprende 30 domande a risposta multipla e il giusto approccio. 

 

 

 

 

 

Regole principali; 



 presentarsi al corso con indumenti e scarpe adeguate. 

 I corsi sono aperti a tutte le persone e appassionati di cinofilia. 

 Un allievo non è obbligato a iscriversi a tutti è 3 i corsi. 

 L’allievo che si iscrive al 2 o al 3 Livello senza avere partecipato al 1 Livello dovrà 

corrispondere ulteriori € 18 alla quota d’iscrizione. 

 Per partecipare all’ Esame Operatore Cinofilo Volontario/Aiutante allievo dovrà aver 

partecipato a tutti e 3 i Livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE  

 Nome…………………………………………………….Cognome…………………………………………………Nato a……………………..Il…………………… 

  

Residente…………………………………………in Via/Piazza…………………………………………… N°…………..  Cap…………………. 

  

Tel……………………………………………. e-mail…………………………………………….@................................... 

                                                                                      

Codice Fiscale______________________________________________ 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:  

1) in caso di mancata partecipazione o ritiro, l’acconto non potrà essere restituito, né potrà essere cumulato  

o ceduto a terzi.  

2) L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni alle persone o alle loro cose, sia durante le lezioni 

che durante le altre attività in programma.  

3) L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione al 

Corso ed è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni.  

4) L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma per cause di forza 

maggiore rese note tramite il sito o Telefonicamente.  

 

DATA………………………………………………….. FIRMA……………………………………………………  

Consenso per il trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs. 196/03  

In riferimento all’informativa allegata alla presente (da firmare e consegnare unitamente al modulo di iscrizione ) esprimo 

il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali 

ne è stato autorizzato il rilascio. 

 Obbligatorio di presentarsi al corso con indumenti e scarpe adeguate. 

 Da inviare con ricevuta di Versamento entro 17 Maggio 2019 

 

DATA…………………………………………………. FIRMA……………………………………………………..  

(L’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ASD King Dog ai fini del Corso  è necessario per poter 

avviare l’iscrizione. La mancata sottoscrizione rende impossibile l’ammissione)  

DATA…………………………………………………. FIRMA……………………………………………………..  

Per informazioni; 

Richiesta IBAN Bertaggia Massimo 3349891708 

 


