
LiveDog School: i migliori corsi
per diventare professionista della cinofilia.

La scuola più accessibile e completa
per le professioni cinofile.
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Certificato*

Tel. 348 4040297 - www.livedog.it

*In base all’articolo 6 della Legge n. 4/2013.
Attività di formazione cinotecnica sportiva.

In partenza a Verona
il 31 ottobre 2020.
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Inizio corso                Sabato 31 ottobre 2020
Termine corso            Domenica 24 ottobre 2021
Esami                         Educatore: domenica 7 novembre 2021
Durata in giornate       24 (12 moduli base e 12 moduli di specializzazione) più gli esami
                                  80 ore obblig. di apprendimento in affiancamento agli operatori LiveDog
Durata in ore              110 ore di teoria + 176 ore pratica per un totale di 286 ore
Quota d’iscrizione       Euro 2.750,00 + quota esami Euro 50,00

IN SINTESI

Il corso per Educatore Cinofilo Professionista Livedog Certificato
fornisce una preparazione ad alto livello per svolgere l’attività
di consulente della relazione cinofila in ambito familiare e sociale.
Il riconoscimento di AiCS-CONI dà diritto a ottenere
l’attestato di Educatore Cinofilo Nazionale AiCS.

Il corso è riconosciuto da AIECI, Associazione Istruttori Educatori Cinofili
Italiani, e permette di acquisire la qualifica per l’iscrizione all’Associazione
professionale.

Il percorso formativo è inoltre conforme ai criteri di formazione previsti
per la valutazione di conformità alla nuova Norma Tecnica UNI 11790:2020.

EDUCATORE
CINOFILO

Professionista LiveDog

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA

La Certificazione Professionale viene svolta da FAC Certifica,
organismo accreditato ACCREDIA, specializzato nel rilascio
delle certificazioni ai professionisti.

La formazione avviene attraverso lezioni frontali in cui si integrano
l’orientamento cognitivo zooantropologico con le altre principali
scuole di pensiero sulla cinofilia, per ben 206 ore tra teoria e pratica.

Nella seconda parte del corso gli allievi dovranno praticare 80 ore obbligatorie
di affiancamento pratico agli educatori LiveDog Park nelle consulenze
domiciliari, corsi Puppy, Basic, LiveDogTeca  e socializzazioni,
raggiungendo così ben 286 ore complessive di formazione.

286 ore!

Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.


