
        

Federazione Italiana Sport Cinofili asd-aps   

Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 190   PROGRAMMA CORSO INTEGRATIVO EDUCATORE CINOFILO SPORTIVO FISC  I corsi di formazione integrativi per Educatori Cinofili Sportivi sono organizzati dai docenti accreditati e indicati dalla Commissione Formazione Integrativa FISC. I corsi si svolgono presso i centri cinofili che hanno ricevuto assenso alla richiesta di ospitare i corsi integrativi per Educatore Cinofilo Sportivo FISC.  DURATA  80 ore.  A CHI E’ RIVOLTO  
 Agli addestratori ENCI e agli educatori cinofili provenienti da altri Enti, il cui percorso formativo è di una durata inferiore alle 240 ore previste per ottenere la qualifica di Educatore Cinofilo Sportivo FISC. 
 Agli “Assistenti Educatore Cinofilo Sportivo” II livello FISC.  OBIETTIVO Completare il percorso formativo dei candidati al fine di rilasciare il titolo di Educatore Cinofilo Sportivo III livello FISC. Offrire ai candidati tecnici una guida sicura e professionale in tema di educazione cinofila di base, avanzata e civile, di profonda conoscenza del mondo del cane, pratica professionale nel settore dell’ educazione cinofila ed in quello specifico dell’educazione del cane in ambito urbano, di gestione di corsi individuali e collettivi per cani di tutte le età e per la prevenzione di problematiche comportamentali. Fornire nozioni amministrative di un Centro Sportivo Cinofilo/Associazione Sportiva Dilettantistica per svolgere le attività dell’educazione del cane nella massima sicurezza e professionalità e  mettere a conoscenza delle normative giuridiche inerenti l’attività cinofila. Dare le basi elementari per la propedeutica a tutte le discipline sportive cinofile con la finalità di identificare le “motivazioni” del cane per l’attività cinosportiva e cinotecnica a lui più congeniale. E’ esclusa ogni competenza inerente l’ambito della rieducazione comportamentale del cane.  COMPETENZE OTTENUTE  
 Provvedere alla gestione di una classe di educazione e socializzazione di cani di tutte le età, e corsi individuali di educazione cinofila per i binomi conduttore/cane, che non presentino problematiche comportamentali. 
 Gestione delle attività educative ed addestrative: formazione del binomio cane/conduttore per l’avviamento all’attività sportiva cinofila. 
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 Durante le lezioni, organizzare percorsi di educazione avanzata con esercizi specifici e di diversa difficoltà in ambito urbano. 
 Guidare personalmente le attività ludiche/educative del cane, affiancando il proprietario nella prevenzione di problematiche di comportamento.   FORMAZIONE  
 Il Corso viene organizzato dalla FISC 
 Il programma dettagliato ed i docenti sono scelti e approvati dalla Commissione Formazione Integrativa FISC. 
 Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori. In caso di un numero maggiore di frequentatori dovrà essere garantita, in aggiunta al docente, la figura di un Tutor che dovrà avere la qualifica di Educatore Cinofilo di 3° livello con almeno due anni di esperienza.   REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO  
 Età 18 anni compiuti  
 Essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo 
 Non avere pendenze penali 
 Certificato di Sana e robusta costituzione 
 Essere in possesso di un diploma di addestratore/educatore cinofilo ottenuto in un corso della durata minima di 150 ore. 
 Essere Assistente Educatore Cinofilo Sportivo II livello FISC.  Al fine del mantenimento del titolo, si dovrà:  
 rinnovare annualmente il proprio brevetto;   
 ogni anno, partecipare ad almeno un corso di aggiornamento               
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 La FISC: che cosa è, come è organizzata, i dipartimenti, i ruoli. (Teoria) 
 La professione dell’educatore (Teoria): Pianificazione di una consulenza, dal contatto al percorso educativo. La collaborazione con le altre figure professionali coinvolte (allevatore, veterinario, comportamentalista). Impostazione e organizzazione di una lezione e di un percorso educativo. 
 Teoria dell’apprendimento (Teoria): Condizionamento classico Pavlov, Condizionamento operante, Teorie cognitive. Rinforzi e Punizioni. L’apprendimento sociale.  
 Il cane in città (Teoria): La sensibilizzazione e l’educazione del proprietario per una corretta “gestione” del proprio cane in ambito cittadino.  Un proprietario che sa come gestire il proprio animale in ogni contesto permette una serena convivenza nel contesto sociale. 
 Attività collaborative (Teoria e pratica): insegnamento dei comportamenti di collaborazione fra conduttore e cane, basati sulla motivazione e sul divertimento, che potranno ricondurre alle discipline come rally-obedience, obedience e a tutte le prove di obbedienza presenti nelle diverse discipline sportive. 
 Cani problematici (Teoria): La prevenzione, la valutazione e la gestione dei più frequenti problemi comportamentali del cane. Le soluzioni di competenza dell’educatore cinofilo. 
 Attivazione mentale (Teoria e pratica): Attività che porta il cane a ragionare, mantenendo uno stato di calma che gli consente di risolvere dei problemi di crescente difficoltà, autogratificandosi. 
 Gym dog (Teoria e pratica): attività ludica, quindi non competitiva, adatta a tutti i binomi cane –conduttore basata sul consolidamento e lo sviluppo della relazione. Consta di 16 ostacoli differenti, per la maggior parte modulabili, installabili in un ordine che può variare di volta in volta e con vari livelli di difficoltà 
 Attività di morso (Teoria e pratica): ha l’obiettivo di appagare ed esaltare le caratteristiche di alcune razze, indirizzando il morso in maniera ludica verso la manica, in un rapporto con il figurante che non è mai di competizione e aggressività ma sempre di complicità e collaborazione, con tanto divertimento, oltre a sviluppare competenze di autocontrollo e ad esaltare la relazione col conduttore. Riconduce alle prove di morso della disciplina O.R.M.A (Obbedienza Ricerca Morso Agilità) 
 Attività olfattive (Teoria e pratica): come far divertire il cane con il proprio naso; verranno presentate attività (ricerca oggetti, ricerca sostanze, ricerca persone) che metteranno in evidenza l’importanza di tali attività per il benessere del cane e che ricondurranno a discipline sportive come R.C.L.S. (Ricerca Cinofila Ludico Sportiva), Prove naturali, A.O.L.S. (Attività Olfattiva Ludico Sportiva), O.R.M.A (Obbedienza Ricerca Morso Agilità).  Esame finale: 
 prova scritta/ orale 
 prova pratica 


