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PERCORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 

OBEDIENCE FISC 

(aggiornamento maggio 2021) 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

 
OBIETTIVI: 
Formare istruttori in grado di preparare binomi che possano affrontare le gare delle classi junior, 
beginner e beginner small 
 

REQUISITI: 
Età 18 anni compiuti – essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore – non avere 
pendenze penali – essere in possesso della tessera FISC valida per l'anno in corso – essere in 
possesso della qualifica di Tecnico Educatore Cinofilo III livello o di certificata e documentata 
esperienza in obedience (CV da mandare anticipatamente a info@sportcinofili.it). 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

1° Week-end: (16 ore): OPPURE 4 SERATE ONLINE DA DUE ORE L'UNA 

 Filosofia FISC per l'addestramento del cane in questa disciplina, approccio agonistico 

 Presentazione della disciplina 

 Visione e spiegazione del regolamento 

 Preparazione teorica e pratica dei seguenti esercizi: 

 Sociabilità 

 Condotta con e senza guinzaglio a passo normale 

 Richiamo 

 Conoscenza della tenuta del riporto 

 
2° Week-end: (16 ore) 
Preparazione teorica e pratica dei seguenti esercizi: 

 Posizioni a distanza (solo seduto/terra – terra/seduto) 

 Seduto e terra resta in vista 

 Tenuta oggetto personale 

 Salto 

 Fermate durante la marcia (seduto e terra) 
 
3° Week-end: (16 ore) 
Preparazione teorica e pratica dei seguenti esercizi: 
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 Come mettere assieme più esercizi 

 Come preparare un cane e un conduttore ad affrontare le prime gare 

 Come strutturare gli allenamenti, preparazione alla gara 

 Conoscenza dei diversi modi di affrontare gli esercizi in base al tipo di cane che si approccia 
alla disciplina 

 
 
Esame teorico e pratico. 
L’esame teorico prevedrà una prova scritta sul regolamento. L’esame pratico richiederà la 
spiegazione dimostrativa, da parte dell’istruttore, di un minimo di due esercizi richiesti dagli 
esaminatori. Dovranno essere indicate le tecniche di “costruzione” e di esecuzione degli esercizi.  
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 2° LIVELLO 

 

OBIETTIVI: 
Formare istruttori in grado di preparare binomi che possano affrontare le gare della classe uno e 
due  

 

REQUISITI: 
Età 18 anni compiuti – essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore – non avere 
pendenze penali – essere in possesso della tessera FISC valida per l'anno in corso – essere in 
possesso della qualifica di Tecnico Istruttore 1°livello e aver partecipato a gare di Obedience FISC. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
 
1°  Week-end: (16 ore) 
Visione e spiegazione del regolamento delle nuove classi. 
Preparazione teorica e pratica dei seguenti esercizi: 

 Seduto e terra in gruppo 

 Perfezionamento della condotta senza guinzaglio a passo normale, di corsa, lento e passi 
laterali 

 Richiamo con una fermata 

 Posizioni a distanza (tutte) 
  
2° Week-end: (16 ore) 
Preparazione teorica e pratica dei seguenti esercizi: 

 Fermate durante la marcia. 

 Riporto direttivo. 

 Discriminazione olfattiva. 

 Invio al cono 
  
3° Week-end: (16 ore) 
Preparazione teorica e pratica dei seguenti esercizi: 

 Invio al box 

 Salto 

 Preparare un binomio per la gara 
 
Esame teorico e pratico. 
L’esame teorico prevedrà una prova scritta sul regolamento. L’esame pratico richiederà la 
spiegazione dimostrativa, da parte dell’istruttore, di un minimo di due esercizi richiesti dagli 
esaminatori. Dovranno essere indicate le tecniche di “costruzione” e di esecuzione degli esercizi.  
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 3° LIVELLO 

 

OBIETTIVI: 
Formare: 

 Istruttori  con una conoscenza approfondita della disciplina  per l’insegnamento  e la 
preparazione di binomi fino alla Classe 3; 

 Tecnici formatori specializzati nella preparazione di istruttori di Obedience; 

 

 

REQUISITI: 
Età 18 anni compiuti – essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore – non avere 
pendenze penali – essere in possesso della tessera FISC valida per l'anno in corso – essere in 
possesso della qualifica di Tecnico Istruttore 2°livello e aver partecipato a gare di Obedience FISC in 
Classe Tre FISC. Qualora il candidato non fosse in possesso di quest’ultimo requisito, potrà 
presentare richiesta di iscrizione indicando il livello raggiunto da conduttore e l’esperienza 
acquisita; la richiesta verrà valutata dalla FISC. 

 

COMPETENZE: 

 
Specializzazione per la preparazione di binomi per la Classe 3 , conoscenza del regolamento nella 
sua interezza ed eventuali aggiornamenti, formare di Tecnici Istruttori Obedience di 1° e 2° livello  

 

PERCORSO DI FORMAZIONE : 
 

Modulo 1 : (16 ore) 
  

 Verifica conoscenza regolamento  

 Approfondimento preparazione binomi per la Classe Tre 

 Come un istruttore deve approcciare gli allievi e motivarli 

 Come strutturare gli allenamenti  

 Preparazione del Binomio alle gare  

 
Modulo 2 : (16 ore) 
 

 Ripasso del regolamento  

 Criteri di giudizio  

 Come gestire la gara: Lo Stewart e i concorrenti  

 Prove pratiche di giudizio  
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Modulo 3 : (16 ore)  
 
Organizzazione di un corso di formazione Istruttori 2° livello: 

 Preparazione del programma del corso 

 Gestione degli allievi  

 Conoscenza del Regolamento 

 Preparazione dell’esame 

 Gestione dell’esame 

 Capacità di trasmettere informazioni tecniche e di gestione di un gruppo. 
 
Esame teorico e pratico: 
L’esame prevedrà una prova orale dove si richiederà la spiegazione dimostrativa di comunicazione 
e trasmissione delle informazioni verso gli allievi. L’esame pratico richiederà la spiegazione 
dimostrativa, da parte dell’istruttore, di un minimo di tre esercizi richiesti dagli esaminatori. 
Dovranno essere indicate le tecniche di “costruzione” e di esecuzione degli esercizi. 
 
Il candidato che avrà superato l'esame, per essere abilitato a ricevere da parte della FISC la nomina 
a direttore di corso o docente di corsi istruttori di Obedience di I e II livello dovrà: 
 

 Avere la qualifica di Formatore Nazionale S.N.AQ e di Tecnico Formatore FISC. 

 Seguire in affiancamento un corso di I Livello per almeno il 50% della sua durata 
complessiva. 

 Seguire in affiancamento un corso di II Livello per almeno il 50% della sua durata 
complessiva. 
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