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PERCORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI DI AGILITY DOG
I corsi per la formazione di Tecnici di Agility Dog sono organizzati dai docenti accreditati
sentito il Responsabile nazionale del settore. I docenti dovranno essere concordati dal
Responsabile nazionale del settore e dal Presidente della Federazione; gli Enti Affiliati
potranno aggiungere a seconda delle varie materie o interventi, anche Tecnici o Docenti
FISC previa autorizzazione. I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle
strutture ed attrezzature adeguate ed affiliate alla FISC. La durata del Corso di Formazione
Professionale sarà di 200 ore con sessione di Esame. Per la richiesta di organizzazione dei
corsi è necessario compilare il modulo predisposto dalla segreteria nazionale, e richiedibile
all’indirizzo info@sportcinofili.it

PRESENTAZIONE
La Federazione Italiana Sporti Cinofili favorisce e promuove la diffusione di tutte le
discipline sportive cinofile, nel particolare la formazione degli Istruttori di Agility Dog. Lo
scopo del corso è di dare ai candidati una tecnica in tema di istruzione cinofila per
l’insegnamento ed il conseguimento del brevetto di Istruttore di Agility Dog.
La struttura del corso di formazione prevede il seguente iter formativo:
• ISTRUTTORE DI AGILITY PRIMO LIVELLO: (48 ore)
• ISTRUTTORE DI AGILITY SECONDO LIVELLO: (64 ore)
• ISTRUTTORE DI AGILITY TERZO LIVELLO (80 ore)

• TECNICO FORMATORE DI ISTRUTTORI DI AGILITY
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 1° LIVELLO
SCOPO
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze specifiche per attivare e
promuovere una corretta disciplina sportiva volta a garantire il benessere degli animali
coinvolti e dei rispettivi conduttori. I corsisti svilupperanno competenze nell’ambito delle
procedure e dei criteri operativi della disciplina dell' Agility Dog a livello di base. L’istruttore
di 1° livello potrà assistere e collaborare durante le lezioni tenute dagli Istruttori di 3°
livello e accumulare ore di assistentato che serviranno come esperienza documentata per il
passaggio al conseguimento del diploma di Istruttore di 2° livello.

REQUISITI
- Età: 16 anni (sarà possibile praticare l’attività di istruttore a partire dai 18 anni compiuti)
- essere in possesso, almeno, del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso almeno della tessera FISC valida per l'anno in corso
- Essere in possesso della qualifica di Tecnico Educatore Cinofilo di III° Livello o di certificata
e documentata esperienza.

FORMAZIONE:
Primo Modulo:
Che cos’è l’Agility dog: cenni storici
Valutazione del binomio e delle sue problematiche;
Comunicazione uomo/cane;
Etogramma: segnali di stress;
Gestione del cane d’Agility;
Regole basi: Il comando di sblocco;
Socializzazione del cane sportivo: inter e intra-specifica;
Leadership: guidare – gestire – educare;

Secondo Modulo:
Metodologie di lavoro:meccanismi di apprendimento;
Il Condizionamrento: classico e operante;
I procedimenti: Shaping;
Creare Abilità e Competenze;
La Fluency: generalizzazione e discriminazione;
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Lavorare la Durata , la Distanza, le Distrazioni;
Il Proofing: rendere resistente all’estinzione Abilità e Competenze;
Il Clicker Training: che cos’è ecome usarlo correttamente;

DIRETTORE DEL CORSO
Il direttore del corso è un Tecnico Formatore di Agility FISC, nominato dalla Federazione
sentito il responsabile Nazionale del Settore. Possono essere presenti due o più docenti a
discrezione del direttore del corso.

ESAME
Gli esami finali si svolgeranno nel primo weekend del 2° livello del corso e in una prova
teorica scritta. In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà essere ripetuto,
nella sua parte teorica nella sessione degli esami di II livello. Potranno accedere, agli esami,
solo chi ha frequentato il corso per un minimo del 75% delle ore totali previste.

DURATA
Durata di minimo 3 week end: minimo 48 ore, suddivise in lezioni pratiche e teoriche con
frequenza obbligatoria (registro delle firme da richiedere alla Federazione) è necessario
frequentare almeno il 75% delle ore ( due week end).

ATTESTATO
Il corso riconosciuto dalla FISC rilascia, a chi supera l'esame finale, l’attestato di Istruttore di
1° livello di Agility Dog FISC.

NOTE
Chi entro il 31.12.2014 ha già ottenuto la qualifica di Istruttore di Agility Dog 1° livello per
ottenere la qualifica di istruttore di 2° livello potrà sostenere l’esame teorico e pratico nelle
sessioni d’esame previste per i percorsi formativi di istruttori di 2° livello.
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 2° LIVELLO
SCOPO
L’istruttore di 2° livello potrà assistere e collaborare durante le lezioni tenute da Istruttori di
3° livello e sotto l’autorizzazione dello stesso, potrà esercitare l’attività di istruttore nella
preparazione di base dei binomi di Agility Dog. Potrà accompagnare gli atleti nelle gare
nazionali, e organizzare percorsi di educazione avanzata con esercizi specifici e finalizzati
all'Agility Dog e preparare allenamenti per gli atleti debuttanti.

REQUISITI
- Età: 16 anni (sarà possibile praticare l’attività di istruttore a partire dai 18 anni compiuti)
- essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso almeno della tessera C FISC valida per l'anno in corso
- Essere in possesso della qualifica di Istruttore di Agility Dog 1° livello;

DURATA
Durata di minimo 4 week end: minimo 64 ore, suddivise in lezioni pratiche e teoriche con
frequenza obbligatoria (registro delle firme da richiedere alla Federazione) è necessario
frequentare almeno il 75% delle ore.

FORMAZIONE
Terzo Modulo:
Gestione dei rinforzi;
Che cos’è un Rinforzo;
Rinforzi Primari e Rinforzi Secondari;
Punto di Rinforzo: dove e quando;
Tassi di Rinforzo: fissi e variabili;
Valore dei Rinforzi;
Il gioco: treccia, caccia, pallina;
Il cibo;
L’emotività: il rinforzo sociale;
L’Autocontrollo: che cos’è;
Autocontrollo sul trasportino e tappetino;
Autocontrollo sul cibo;
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Autocontrollo sul gioco (palla,trecciaetc);
Autocontrollo sul collare;
Il trasporto;
Il resta come richiesta al training;
Il richiamo;

Quarto Modulo:
Creare Abilità: i segnali;
I tricks di Propriocezione;
Le griglie e il salto;
I segnali condizionati: dx/sn – qui/gira - stringi;
Le stazioni: il tavolo;
I target: target mano – target tappetino – target cono;
I comandidirezionali;
Comunicare con ilcorpo;

DIRETTORE DEL CORSO
Il direttore del corso è un Tecnico Formatore di istruttori di Agility FISC, nominato dalla
Federazione sentito il responsabile Nazionale del Settore. Possono essere presenti due o
più docenti a discrezione del direttore del corso.

ESAME
Gli esami finali si svolgeranno nel primo weekend del 3°corso e consistono in una prova
pratica; e in una prova teorica per coloro che non hanno superato l’esame teorico di I
livello. In caso di non superamento dell’esame di secondo livello, quest’ultimo potrà essere
ripetuto, nella sua parte pratica, nella sessione di esame di III livello.
Potranno accedere solo coloro che hanno frequentato il corso per un minimo del 75% delle
ore totali previste.

ATTESTATO
Il corso riconosciuto dalla FISC rilascia, a chi supera l'esame finale, sarà rilasciato l’attestato
di Istruttore di 2° livello di Agility Dog FISC.

NOTE
Chi entro il 31.12.2014 ha già ottenuto la qualifica di Istruttore di Agility Dog 2° livello per
ottenere la qualifica di istruttore di 3° livello potrà sostenere l’esame teorico e pratico nelle
sessioni d’esame previste per i percorsi formativi di istruttori di 3° livello.
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 3° LIVELLO
SCOPO
Esercita la propria attività nell’ambito delle strutture dell’associazione affiliata di
appartenenza, è in grado di accompagnare i binomi nell'attività di Agility dog a livello
competitivo. Può accompagnare gli atleti nelle gare nazionali o internazionali. Organizzare
percorsi di educazione avanzata con esercizi specifici e finalizzati all'Agility e preparare
allenamenti per gli atleti di tutti i livelli.

REQUISITI
Età: 16 anni (sarà possibile praticare l’attività di istruttore a partire dai 18 anni compiuti)
- essere in possesso, almeno, del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso almeno della tessera C FISC valida per l'anno in corso
- Essere in possesso della qualifica di Istruttore di Agility Dog 2° livello.

FORMAZIONE
Quinto Modulo:
Creare competenze;
Approccio alla palizzata – alla bascula – alla passerella;
Lo slalom: tecniche per insegnarlo (2x2 – canale etc);
Tecniche di salto: raccolto e allungato;
I lavori della Salò con le sue applicazioni;
Il tunnel: rigido e morbido;
Le zone di contatto: two on/two off – running;
Utilizzare gli ostacoli come rinforzo;
Discriminare gli ostacoli;
Lavorare le trappole dei tunnel;
Lavorare le scelte;
Le distrazioni e le sue difficoltà;

Sesto Modulo:
Gestione e preparazione di un binomio per competizioni nazionali;
Gestione e preparazione di un binomio per competizioni internazionali;
Unico ente riconosciuto in Italia da:
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Gestione di una classe e di un gruppo agonistico in campo ed in gara;
Organizzazione di un evento (gara, stage, dimostrazioni, etc);
Tecniche di conduzione;
La ricognizione: come memorizzare un percorso;
Tecniche di allenamento: come costruire gli esercizi – le sequenze – i percorsi;
I coefficienti di difficoltà di un percorso: imparare a crearli e riconoscerli;
Mantenere performance e affidabilità nel lavoro durante un percorso;
Team building;
Coachingbehavior;
Analisi di potenzialità e limiti del binomio in base all’incontro delle caratteristiche
psicofisiche;
Insegnare a gestire l’ansia da gara ed ottimizzare le prestazioni del binomio;
Principali assetti fisici mentali che si attivano nell’uomo e nel cane durante la pratica
sportiva;
Basi del mental training;
Tecniche di rilassamento e respirazione;

Settimo Modulo:
Regolamenti delle ASD dei centri cinofili;
Regolamenti dei diversi circuiti nazionali ed internazionali;
Veterinaria di base di primo soccorso;
Anatomia del cane atleta riscaldamento e de-affaticamento;
Alimentazione del cane sportivo;

Ottavo Modulo:
L’ultimo modulo del corso prevede dei veri e propri stages volti allo studio delle diverse
tecniche di conduzione con relatori di fama nazionale ed internazionale. Gli stages saranno
strutturati in una giornata teorica, durante la quale gli istruttori esporranno le loro diverse
“filosofie di approccio all’Agility Dog”;e in una giornata pratica di studio delle diverse
tecniche di conduzione, ove prenderanno parte cinque cani esterni al corso di grande e
provata esperienza.;

DURATA
Durata di minimo 5 week end: minimo 80 ore, suddivise in lezioni pratiche e teoriche con
frequenza obbligatoria (registro delle firme da richiedere alla Federazione) è necessario
frequentare almeno il 75% delle ore.
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DIRETTORE DEL CORSO
Il direttore del corso è un Tecnico Formatore di istruttori di Agility FISC, nominato dalla
Federazione sentito il responsabile Nazionale del Settore. Possono essere presenti due o
più docenti a discrezione del direttore del corso.

ESAME
Gli esami finali si svolgeranno nell'ultimo weekend del corso e sono suddivisi in prova
teorica scritta, orale e pratica. In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà
essere ripetuto, nella sua parte teorica e/o pratica, non prima del trascorrere di tre mesi, e
in una eventuale altra sede di un corso attivo, a discrezione del candidato. Potranno
accedere all’esame quei candidati che hanno frequentato il corso per un minimo del 75%
delle ore totali previste; più coloro che hanno frequentato un workshop organizzato da un
formatore FISC con la qualifica di I e II livello. L’accesso all’esame sarà consentito solo
previo versamento della quota di euro 30€.
Il superamento dell’esame permetterà di ottenere il Diploma di Istruttore d’Agility di III
livello oppure la commissione d’esame si riserva il diritto di rilasciare il diploma di III livello,
previo completamento del corso di formazione con i seguenti requisiti:
• Aver condotto almeno un cane in classe senior di qualunque circuito nazionale o
aver conseguito un titolo di Campione nazionale;
• Aver svolto un praticantato di 90 ore di affiancamento certificato con un istruttore di
III livello o di provata e riconosciuta esperienza formativa; sia presso un centro di
agility, sia attraverso uno stage formativo di un istruttore di III livello;
• Aver preparato e accompagnato due binomi in classe junior.
• Al completamento dell’iter verrà rilasciato il Diploma di Istruttore di III livello FISC.

ATTESTATO
Il corso riconosciuto dalla FISC rilascia, a chi supera l'esame finale, sarà rilasciato l’attestato
di Istruttore di 3° livello di Agility Dog FISC.
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ISTRUTTORE FORMATORE
Gli Istruttori di 3° livello per poter espletare funzioni di "Istruttore Formatore"
dovranno espletare almeno n. 3 affiancamenti durante corsi di formazione
affiancando il Direttore del Corso ed ottenendo da quest'ultimo la l'idoneità ad
svolgere funzioni di "formatore" ed aver partecipato come atleta ad eventi
internazionali o alle selezioni nazionali.

NOTE ORGANIZZATIVE:
I Comitati organizzatori dei corsi al raggiungimento del 12° tesserato avranno diritto ad 1
iscrizione gratuita al corso.
Dal 13° iscritto in poi avranno diritto a un rimborso spese da concordare con il Direttore del
corso.

INFORMAZIONI GENERALI
I corsi di formazione potranno svolgersi su tre livelli nel rispetto del monte ore
indicato o in alternativa svolgersi con un monte ore complessivo non inferiore a 200
h. Tutti gli Istruttori hanno l’obbligo di effettuare un corso di aggiornamento ogni 2
anni.Verranno considerati corsi di aggiornamento, i corsi direttamente indetti dalla
Fisc o i moduli dei relatori esterni dei corsi di formazione.
LOGISTICA CORSI
•
•
•
•

Location interna: aula per le lezioni teoriche – eventuale campo coperto;
Location esterna: campo per lezioni pratiche;
PC;
Proiettore/audio/video.

COSTO
I partecipanti al corso dovranno versare come tassa di esame, alla FISC, pari a 30,00 € a
candidato. Al termine di ogni corso, nel caso di esito positivo dell’esame finale, si dovrà
Unico ente riconosciuto in Italia da:
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versare la relativa quota per l'emissione della qualifica specifica che comprenderà la
relativa copertura assicurativa. In caso di integrazione di brevetto si verserà la relativa
quota integrativa.

COMMISSIONE D’ESAME
Gli esami finali si svolgeranno nell'ultimo weekend del corso e sono suddivisi in prova
teorica scritta e pratica. In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà essere
ripetuto, nella sua parte teorica o in quella pratica, non prima del trascorrere di tre mesi.
Potranno accedere sia chi ha frequentato il corso per un minimo del 75% delle ore totali
previste.
La commissione d'esame sarà costituita da n.2-3 persone tra cui il/i docenti che hanno
tenuto il corso più un commissario esterno nominato dalla Commissione Formazione della
FISC.
Prova d'esame:
• Domande a risposta multipla e/o aperta sugli argomenti trattati durante il corso;
• Eventuale prova orale, a discrezione della commissione d'esame;
• Parte pratica decisa dagli esaminatori e formatori.
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