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CENTRO FORMATIVO FISC
per

EDUCATORI CINOFILI SPORTIVI
I Centri di formazione hanno mandato in esclusiva per l’organizzazione dei soli percorsi formativi per la
figura di EDUCATORE CINOFILO SPORTIVO FISC.
Si precisa che i percorsi da Istruttore nelle varie discipline sportive cinofile (Agility, Rally O., Disc Dog, Dog
Endurance, ecc...) possono essere organizzati secondo le modalità indicate a pag. 9.

1. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO CENTRO FORMATIVO
CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI
Al fine di garantire la massima qualità è stato introdotto l'accreditamento nel sistema della formazione e
dell'orientamento in ambito sportivo, sociale ed assistenziale in ambito cinofilo, risponde all'esigenza della
FISC di garantire, attraverso l'individuazione di requisiti di qualità relativi alle prestazioni, ai processi di
erogazione ed ai soggetti erogatori degli interventi, un'efficace ed efficiente attrazione per lo sviluppo
dell'associazione in termini di adeguatezza e preparazione in risposta ai bisogni dei destinatari dei servizi e
all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili.
Il sistema di accreditamento consente, innanzitutto, di avere garanzie preventive sulla capacità dei soggetti
che intendono realizzare attività formative e/o orientative erogando servizi qualitativamente soddisfacenti.

DEFINIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO
La presente disciplina definisce, i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle sedi operative dei
soggetti che erogano attività di formazione per Educatori Cinofili Sportivi e di orientamento in ambito
sportivo, sociale ed assistenziale in materia cinofila. La FISC riconosce esclusivamente i soci in possesso di
sedi operative accreditate, nel numero orientativo di 5 scuole per ogni regione, la possibilità di proporre e
realizzare interventi di formazione e/o orientamento, previa autorizzazione della Federazione.

AMBITO DELL'ACCREDITAMENTO
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Per un'attività di formazione qualitativa s'intendono gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione,
riqualificazione, specializzazione, aggiornamento di conduttori, operatori, tecnici, educatori ed istruttori,
realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula e laboratorio interno/esterno.

I DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO
Possono essere accreditati tutti i centri affiliati alla FISC in regola con il pagamento della quota annua che
dispongano dei requisiti di seguito precisati, previa presentazione di apposita richiesta alla Segreteria FISC,
nel rispetto degli obiettivi della formazione prevista dalla FISC.

LA FISC
 Definisce le modalità e la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e della
verifica del mantenimento dei requisiti, accreditando un numero orientativo di tre scuole di
formazione per ogni regione del territorio nazionale che abbiano i requisiti di seguito elencati.
 Valuta i curricula dei docenti. L'equiparazione dei titoli provenienti da altre federazioni e enti sarà
fatto automaticamente dalla segreteria FISC, seguendo delle tabelle.
 Definisce le modalità di individuazione della soglia al di sotto della quale la performance realizzata
dalla sede operativa è considerata insoddisfacente e quindi escludente;
 Approva la modulistica per l'inoltro delle domande di accreditamento;
 Provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e alla verifica del mantenimento dei
requisiti;
 La FISC effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
 Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
 Dell'avvenuto accreditamento e dai successivi aggiornamenti viene dato contestuale comunicazione
al legale rappresentante ai fini dell'inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale, presente
anche sul sito internet www.sportcinofili.it

1.2 MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE FISC
DEFINIZIONI

Per accreditamento delle sedi operative che erogano formazione e orientamento si intende il
procedimento attraverso il quale la FISC, previa verifica dei requisiti prestabiliti, eroga attività di
formazione che si concludano con il rilascio di certificazioni riconosciute FISC
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RICHIESTA DELL’ACCREDITAMENTO
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Si attua secondo le seguenti fasi:
1. Presentazione della domanda di accreditamento
2. Verifica dei requisiti
3. Costituzione e aggiornamento dell'Elenco Nazionale delle Sedi Operative Accreditate FISC
4. Sorveglianza sui requisiti dell'accreditamento.

LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
Il soggetto richiedente che intende accreditare una propria sede operativa, deve compilare e presentare la
relativa modulistica fornita dalla segreteria, previa specifica richiesta.
La domanda deve essere presentata su supporto cartaceo corredata dalla seguente documentazione:




Domanda accreditamento (da richiedere alla segreteria nazionale scrivendo una mail
info@sportcinofili.it)
Fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda;
Elenco docenti e Direttore Corso (CV cinofilo + qualifiche);
Ai fini della regolarità dell’accredito, sarà necessario che il corpo docente comprenda almeno un docente di
fascia A (che può coincidere con il direttore del corso), un docente di fascia B e due docenti fascia C, tutti
regolarmente iscritti alla FISC. Come previsto da regolamento formazione FISC in vigore.











Date del corso e sede di svolgimento delle lezioni;
Programma del corso (argomenti delle diverse lezioni);
Numero ore complessive;
Numero ore di teoria;
Numero ore di pratica;
Autocertificazione delle caratteristiche della sede della scuola (apposita modulistica da richiedere
alla segreteria nazionale scrivendo una mail info@sportcinofili.it)
Autocertificazione attestante la non appartenenza e/o affiliazione ad altri enti di promozione
sportiva a livello nazionale;(apposita modulistica da richiedere alla segreteria nazionale scrivendo
una mail info@sportcinofili.it)
Elenco tesserati FISC (Minimo 30 annuali).

L'invio della domanda, dovrà avvenire a mezzo mail, fax, oppure a mezzo lettera raccomandata A.R.
Per facilitare le pratiche di segreteria è necessario inviare tutta la documentazione richiesta, in un’UNICA
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soluzione.
TRATTAMENTO DEI DATI
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Ai sensi dell'art. 10 della I.31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati dichiarati sono strettamente
correlati al procedimento per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione impedisce
l'invio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente
dall'Associazione procedente e comunicati a chi eventualmente è coinvolto nel procedimento cui si
riferiscono. Il titolare del trattamento dei dati è la FISC nella figura del suo Presidente.

2. CORPO DOCENTE – CORSI EDUCATORE CINOFILO SPORTIVO
CORPO DOCENTI:
Per organizzare un corso Educatori Cinofili riconosciuto FISC sono necessari minimo 4 docenti di cui un
DOCENTE di FASCIA A – uno di FASCIA B e due di FASCIA C (come spiegato nel prospetto sottostante).

2.1 DOCENTE DI FASCIA A &DIRETTORE DIDATTICO
del Centro Formativo deve avere i seguenti requisiti:










Socio/Istruttore FISC in regola con il versamento della quota sociale;
Essere in possesso dei seguenti brevetti:
Essere in possesso del brevetto di Educatore Cinofilo Sportivo III Livello FISC.
Essere in possesso di almeno n. 2 qualifiche di Istruttore di III livello di due discipline sportive, per
esempio: Istruttore di III di Agility, Istruttore di III livello di Rally O., ecc... (non sono considerati validi
i titoli in ambito sociale). In alternativa a una delle qualifiche di 3° livello si potrà avere una qualifica
di 2° livello di una disciplina sportiva e una di 1° livello di un’altra disciplina o in alternativa tre
qualifiche di 1° livello (es. istruttore rally-o 2 ° livello e istruttore agility dog 1° livello OPPURE
istruttore obedience 1 ° livello, istruttore rcls 1 ° livello e istruttore mantrailing 1 ° livello).
Dimostrare di avere avuto negli ultimi anni, rapporti contrattuali o professionali con enti pubblici
e/o privati, di avere partecipato come docente (non come relatore) a Corsi inerenti la formazione di
Tecnici Educatori Cinofili, dimostrare un’esperienza cinofila almeno triennale nell'insegnamento;
entrambe devono essere documentate (vale anche l'autocertificazione); Tutte le docenze devono
essere obbligatoriamente inserite all’interno del Curriculum Vitae, specificando: MATERIA DELLA
DOCENZA – DATA DELLA DOCENZA - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA DOCENZA.
Rispondere delle condizioni contrattuali stipulate tra il Centro di Formazione e gli allievi; in caso di
inadempienza il riconoscimento del Centro di Formazione si intende risolto.
Non deve ricoprire il medesimo incarico per Scuola e/o Centro Formativo per attività didattiche
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equivalenti per l’emissione di brevetti di qualifica emessi da altri EPS Coni.
Oppure
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Potrà essere in possesso di una qualifica di Rieducatore e in tal caso si avvarrà di istruttori di 3 °
livello per due discipline.



2.2 DOCENTE DI FASCIA B
Essere in possesso del brevetto di Tecnico Educatore Cinofilo Sportivo III Livello
Essere in possesso di almeno n. 1 qualifica di Istruttore III livello di disciplina sportiva (non sono
considerati valiti i titoli in ambito sociale). In alternativa alla qualifiche di 3° livello si potrà avere una
qualifica di 2° livello di una disciplina sportiva e una di 1° livello di un’altra disciplina.
Con 2 anni di esperienza di docenza in materia cinofila – Regolarmente Iscritti alla FISC. Tutte le
docenze devono essere obbligatoriamente inserite all’interno del Curriculum Vitae, specificando:
MATERIA DELLA DOCENZA – DATA DELLA DOCENZA - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA DOCENZA.




Oppure


Potrà essere in possesso di una qualifica di Rieducatore

2.3 DOCENTE DI FASCIA C


Essere in possesso del brevetto di Tecnico Educatore Cinofilo Sportivo III Livello
Con 1 anno di esperienza di docenza in materia cinofila. – Regolarmente Iscritti alla FISC. Tutte le
docenze devono essere obbligatoriamente inserite all’interno del Curriculum Vitae, specificando:
MATERIA DELLA DOCENZA – DATA DELLA DOCENZA - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA DOCENZA.

Ai fini della regolarità del corso, sarà necessario che il corpo docente comprenda almeno un docente di
fascia A (che può coincidere con il direttore del corso), un docente di fascia B e due docenti fascia C, tutti
regolarmente iscritti alla FISC.
I curricula presentati dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:
Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
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non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al
vero.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003
n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

3. CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA – CORSI EDUCATORE CINOFILO
SPORTIVO
Caratteristiche della Didattica della Scuola:
 Deve essere previsto un controllo sulla preparazione finale dell'allievo tramite esami e la presenza di
un esaminatore membro esterno al Centro di Formazione e designato dalla Commissione
Formazione FISC. E’ obbligatorio richiedere l’ESAMINATORE FISC 60 giorni prima della data fissata
per l’esame conclusivo del percorso di formazione.
 Devono essere sempre reperibili e firmati dal Direttore i registri di frequenza degli allievi e dei
docenti (è possibile richiedere registri di presenza in segreteria all’indirizzo info@sportcinofili.it);
 La scelta della frequenza e la durata dei Corsi sono stabiliti dai regolamenti approvati dalla FISC.
 Deve rispettare i programmi nazionali approvati dal Presidente della FISC e dalla Commissione
Formazione FISC, suddivisa tra teoria e pratica documentata;
Caratteristiche Generali della Scuola:
 Deve provvedere autonomamente (oltre ai canali di promozione associativi della FISC), ad una
regolare e continua promozione e divulgazione informativa dei propri corsi. Dovrà inserire il logo
della FISC;
 Agevolail miglioramento delle capacità pratiche anche attraverso possibili tirocini;
 Deve avere la presenza massima di 20 corsisti per ogni Corso che verrà attivato, in caso di
superamento del predetto limite dovrà essere garantita la presenza di uno o più tutor.
Caratteristiche della Sede del Centro Formativo:
 Avere un utilizzo esclusivo degli spazi dimostrato da documenti comprovanti la proprietà, la
locazione, il comodato, l'usufrutto, tramite il suo Presidente o il Titolare;
 Essere affiliati alla FISC;
 Avere spazi e logistica idonei per la formazione teorica e pratica e che rispecchino i requisiti di
agibilità, accoglienza ed igiene;
 Disporre di supporti didattici e logistici richiesti dalle esigenze formative;
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Dimostrare a richiesta della FISC, il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'accreditamento e
re-inviare ogni due anni autocertificazione con le caratteristiche tecniche della scuola;
Dimostrare di avere la disponibilità di una sede centrale fissa. Vi possono essere ulteriori sedi
periferiche che dovranno conservare i medesimi requisiti previsti dalla sede centrale (in regola con
copertura assicurativa RCT).

Per l’autocertificazione delle caratteristiche della scuola è necessario utilizzare l’apposita modulistica da
richiedere alla segreteria nazionale scrivendo una mail a info@sportcinofili.it

4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI – CORSI EDUCATORE CINOFILO
SPORTIVO
1.1 I predetti Corsi di Formazione per la relativa organizzazione ed approvazione dovranno essere
comunicati dalla Commissione Formazione, che successivamente li comunicherà presso la segreteria FISC.
La presentazione del programma del corso, dovrà avvenire almeno 50 giorni prima la data inizio del corso.
1.2 Il programma del corso dovrà essere presentato alla Commissione Formazione per la relativa
approvazione per ogni nuova edizione;
1.3 Per potere accedere ai corsi, è necessario che l’allievo presenti domanda scritta, inviata via fax o via email, al numero o all’indirizzo indicato sul programma del corso, entro la data stabilita.
1.4 La Commissione Formazione nominerà un esaminatore per conto della F.I.S.C., al predetto esaminatore
gli sarà riconosciuto dal Comitato Organizzatore un rimborso spese viaggio, più vitto e un rimborso spese
forfettario di 100,00 €.







Al fine di agevolare il lavoro di segreteria, l'esaminatore nominato dovrà al termine di ogni esame
distribuire ai corsisti il modulo per il rilascio del brevetto e ritirare le rispettive quote e versare l’intera
quota raccolta alla Segreteria FISC.
L'esaminatore ha l'obbligo di inviare tutta la documentazione alla F.I.S.C. entro 48 ore dal termine
dell'esame.
Gli esaminatori che non adotteranno il predetto iter potranno essere successivamente sostituiti da altri
referenti nominati dalla segreteria FISC.
La Commissione Formazione dovrà sensibilizzare i Comitati Organizzatori ad inserire almeno 2-3 ore
relative all'Ordinamento Sportivo (costituzione di una asd e relativi adempimenti).
La Segreteria FISC curerà le altre tipologie di corsi di formazione.

 La FISC offre l'opportunità ai Centri Formativi per "Educatori Cinofili Sportivi" di prevedere:
all’interno del percorso di formazione da educatore cinofilo nr. 2 giorni dedicati alla rally-obedience o nr.2
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gg dedicati all’agility dog.
Il programma dei 2 giorni sarà analogo al programma del primo weekend del corso istruttori di 1° livello di
rally-o oppure del corso istruttori di agility.
Il docente delle 2 giornate dovrà essere un formatore di istruttori di rally-o o di agility riconosciuto FISC
La previsione della predetta docenza all'interno del corso di Educatore offrirà ai corsisti il seguente "plus
valore":
per la Rally:




coloro che avranno frequentato le lezioni dei due giorni sopra indicati e che si iscriveranno a
qualunque corso da istruttori di rally-o di 1° livello presente nel territorio nazionale, entro 12 mesi
dallo svolgimento delle due giornate suddette, gli verrà riconosciuto il credito formativo e quindi
potrà non frequentare il 1° weekend del corso. Ulteriore vantaggio è l'opportunità di pagare il corso
di Istruttore di rally di 1° liv. una quota inferiore e quindi di iniziare la sua frequenza dal secondo
weekend.
mentre coloro che avranno frequentato le lezioni dei due giorni al corso di Educatore e che si
iscriveranno a qualunque corso da istruttori di rally-o di 1° livello (presente nel territorio nazionale)
dopo i 12 mesi ed entro i 18 mesi dallo svolgimento delle due giornate suddette, avranno il
vantaggio di vedere riconosciuto come pagato il primo weekend del corso, ma dovranno comunque
partecipare sin dal primo weekend.

per l’Agility Dog:



coloro che avranno frequentato le lezioni dei due giorni sopra indicati e che si iscriveranno a
qualunque corso di istruttori di agility dog di 1° livello presente nel territorio nazionale, entro 18
mesi dallo svolgimento, potranno partecipare al corso ad un costo a loro riservato.

FORMAZIONE ITINERANTE A CURA DELLA FISC

Fatti salvi i corsi organizzati dai Centri di Formazione Accreditati, la Federazione Italiana Sport Cinofili al fine
di promuovere e diffondere la cultura cinofila in modo capillare può organizzare dei corsi di Educatore
Cinofilo presso i centri cinofili AFFILIATI che danno la loro disponibilità come sede di corso. La sede che si
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candida ad ospitare il corso dovrà rispondere alle caratteristiche della scuola come da regolamento sopra.
I Centri cinofili affiliati possono candidarsi per ospitare un corso educatori. Il corso sarà organizzato secondo
9

le seguenti modalità:

1. PRESENTAZIONE DELLA “CANDIDATURA PER OSPITARE UN CORSO EDUCATORE CINOFILO SPORTIVO
3° LIVELLO” (con apposita modulistica da richiedere in segreteria all’indirizzo info@sportcinofili.it)
2. La pubblicazione del corso e della locandina sarà a cura della Federazione
3. Raccolta iscrizioni a cura della Federazione (il corso partirà se sarà raggiunto il numero minimo di
partecipanti stabilito dalla segreteria nazionale)
4. I docenti saranno pagati dalla Federazione (compenso forfettario di 100€ al giorno e rimborso
spese)
5. Il centro cinofilo ospitante riceverà un rimborso di 150€ a giornata come rimborso spese
6. La Federazione valuterà tutte le candidature inviate e, in base alle caratteristiche del centro cinofilo
e alle esigenze territoriali comunicherà l’eventuale attivazione del corso educatori.
7. I docenti di fascia A e B interessati potranno dare la propria disponibilità, su apposita modulistica,
per poter svolgere funzioni di Docenti nei corsi di formazione itinerante per "Educatori Cinofili
Sportivi".

Unico ente riconosciuto in Italia da:

