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Benvenute e Benvenuti! 
 

Questa Guida è destinata agli iscritti ed interessati al progetto M.A.D. for Dog Academy ed ha lo scopo di 
indicare e spiegare come si articola l’offerta formativa a loro disposizione. Qui troverete una serie di 
informazioni pratiche: dalle notizie sui corsi e sui tutor di riferimento, alla bibliografia utile per la nostra 
attività, alle modalità di acquisizione dei crediti formativi e delle modalità di studio (teorico e pratico).  Sono 
poi riunite in questo documento le informazioni di valore generale: la ramificazione dei percorsi di 
specializzazione e le loro interconnessioni, le modalità d’esame e la struttura del tirocinio. 

Presentazione del progetto 
M.A.D. for dog Academy, di seguito denominata Accademia, è un progetto di formazione cinofila rivolta sia 

a professionisti del campo che vogliano seguire un percorso di studi strutturato sia a neofiti che vogliano 

imparare a conoscere il mondo del cane.  Ogni corso di studi, ispirato al modello universitario, ha lo scopo 

di dare una preparazione pratica e teorica in ambito cinofilo e cinotecnico sull’argomento di riferimento. 

Ogni step del percorso di studi è sorvegliato da FCC, un ente di terza parte, indipendente, imparziale, 

trasparente e senza conflitti d’interesse. Al termine del percorso, lo studente, oltre alla qualifica, sosterrà 

un esame che gli garantirà di aver ottenuto i requisiti minimi previsti dal documento tecnico normativo 

europeo CEN CWA 16979:2016. 

 

Organi 
L’Accademia, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura cinofila attraverso la ricerca, 

l’insegnamento, la collaborazione scientifica e culturale di diversi professionisti, contribuendo in questo 

modo ad una crescita in senso lato di quella che è la conoscenza del comportamento del cane unitamente 

all’arte dell’addestramento. Sono organi centrali dell’Accademia: I Fondatori del progetto, il Consiglio 

Accademico e il Corpo Docenti. 

Gli Ideatori del progetto: rappresentano l’accademia e sono i membri delle 3 scuole da cui ha origine il 
progetto stesso (Mauro Borsa- ACUV, Alessio Vanini – G.G DOG School, Davide Cardia –Gruppo Cinofilo 
Debù). Essi sono garanti della libertà di ricerca e di insegnamento e decidono gli insegnamenti inseriti nel 
programma didattico. 
 
Il Consiglio degli Insegnanti: determina la politica culturale dell’Accademia, esercitando compiti di 

programmazione e di indirizzo, coordinando le attività didattiche e di ricerca e valutandone l’efficacia. É 

composto dagli Ideatori, che lo presiedono, e dagli Insegnanti 

Gli Insegnanti: ogni docente è responsabile dei percorsi di studio specialistici inseriti nel programma 

didattico 

 

Studiare all’Accademia 

Offerta formativa  
L’Accademia disciplina l’ordinamento degli studi dei corsi svolti, nonché le norme di portata generale sulle 
quali è conformata l’attività didattica e la carriera degli studenti. 
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L’Accademia, in accordo con FCC Srls, rilascia i seguenti Attestati: 
- Attestato di I livello M.A.D.  e Certificazione DTP (Dog Training Professional) emessa da FCC; 
- Attestato di II livello per Specializzazione M.A.D e Certificazione con Specializzazione emessa da FCC; 
- Specializzazione di Primo livello M.A.D; 
- Specializzazione di Secondo livello M.A.D. 
 

 
 
 

 

Conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di Studio  
Per essere ammessi al corso di studi che porterà all’attestato di primo livello non è necessario nessun 
prerequisito, salvo essere proprietari di un cane. 
Per accedere ai corsi finalizzati all’ottenimento degli attestati di secondo livello, è necessario aver 
conseguito l’attestato di primo livello o titoli equipollenti. Nel secondo caso, il candidato dovrà comunque 
superare un esame di ammissione teorico/pratico. È inoltre obbligatorio che, durante il percorso, il 
candidato lavori con un cane adatto all’attività in programma. 
Per accedere alle specializzazioni di primo livello è necessario aver conseguito l’attestato di secondo livello 
di Addestratore Sportivo per quanto riguarda le specializzazioni in Mondioring, UD e Obedience, mentre, 
per le altre specializzazioni, è sufficiente l’attestato di primo livello.  È inoltre obbligatorio che, durante il 
percorso, il candidato lavori con un cane adatto all’attività in programma. 
 
 

I Corsi 
Corsi in partenza nel secondo semestre del 2018: 
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 Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della qualifica di Tecnico del Comportamento 

 Attestato di II Livello per Tecnico del Comportamento 

 Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della qualifica di Operatore di canile 

 Attestato di II Livello per Operatore di Canile 

 Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della qualifica di Tecnico per addestramento 

sportivo 

 Attestato di II livello per Tecnico per addestramento sportivo 

 Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della specializzazione in Detection, Mantrailing 

 Attestato di II livello per Detection 

 Attestato di II livello per Mantrailing 

 Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della specializzazione in Ricerca Superficie e 

Macerie 

 Attestato di II livello per Ricerca in Superficie e Macerie 

 

 

Attestati 

Titoli  
Per conseguire l’attestato di I livello lo studente deve acquisire i crediti previsti da programma. La durata 
del corso è di un anno accademico (settembre- giugno). Al termine del percorso il candidato sarà valutato 
da una commissione esterna di Auditor che deciderà il conseguimento della Certificazione da Dog Training 
Professional emessa da FCC Srls. 
 
Per conseguire l’attestato di II livello, lo studente deve acquisire i crediti previsti da programma. La durata 
del corso di II livello è di 1 anno accademico (settembre- giugno). Al termine del percorso il candidato sarà 
valutato da una commissione esterna di Auditor che deciderà il conseguimento della Certificazione emessa 
da FCC Srls. 
 
Per conseguire attestati di specializzazione, lo studente deve acquisire i crediti indicati nei rispettivi 
programmi. Al termine del percorso il candidato sarà pronto per il conseguimento dei brevetti sportivi e 
sarà culturalmente preparato per affrontare eventuali esami di Riconoscimento di terze parti 
 

Frequenza  
Agli studenti si richiede una partecipazione attiva e regolare all’attività didattica, anche al fine di 
completare gli studi con profitto e nei tempi previsti. I singoli docenti titolari dei corsi di insegnamento 
potranno prevedere l’obbligo di frequenza ai rispettivi insegnamenti. L’attività formativa è caratterizzata, 
oltre che dalla didattica frontale, da molteplici attività di insegnamento e di apprendimento. 
 

Iscrizione all’accademia 
È possibile iscriversi all’Accademia, facendo domanda scritta attraverso il modulo messo a disposizione 

dall’organizzazione. 
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Esami di profitto 
Alla fine di ogni Insegnamento lo studente in regola con l’iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, 
nel rispetto delle eventuali propedeuticità, tutti gli esami per i quali possieda l’attestazione di frequenza e 
che si riferiscano comunque a corsi conclusi. Gli esami possono comprendere la prova scritta ed 
eventualmente la prova pratica. A titolo esemplificativo: Il diploma di I livello prevede diversi moduli di 
insegnamento. Per ognuno di questi moduli deve essere superato un esame, al fine di poter accedere alla 
valutazione finale che verrà valutata collegialmente e sancirà il conseguimento dell’attestato, al seguito del 
quale lo studente potrà affrontare l’esame di Certificazione specifico per il corso frequentato. 
 

Prove finali  
L’attestato è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio disciplinano: 
- Le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita 
commissione; 
- Le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente 
all’interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle 
valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla Prova Finale, nonché di ogni altro elemento rilevante. 
 
Per accedere alla Prova Finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal relativo 
Regolamento Didattico.  
Per il conseguimento dell’attestato di I livello, i singoli ordinamenti didattici prevedono le caratteristiche e 
le modalità della prova finale volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del 
Corso (Tesina Originale e/o dimostrazione pratica).  
Per il conseguimento dell’attestato di II livello i Regolamenti prevedono l’elaborazione di una Tesi scritta, 
redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore, nonché, laddove prevista, una prova 
pratica. 

Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della qualifica di 

Tecnico del Comportamento 

Presentazione 
 

Il percorso è strutturato in un piano di studi che si conclude con il conseguimento dell’attestato di I livello e 
con il raggiungimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls (Durata 1 anno 
accademico) 

 
Lo sviluppo delle competenze è perseguito tramite: 
 
► L’apprendimento delle conoscenze mediante lezioni individuali 
► Momenti di studio personale 
► La sperimentazione di metodi e tecniche mediante la partecipazione a seminari 
► L’introduzione alla pratica professionale mediante un’esperienza di affiancamento a un tutor  
 
 

Percorso 
L’attestato di I Livello è finalizzato sia all'acquisizione delle conoscenze di base per l'accesso al prosieguo 
degli studi di indirizzo comportamentale (Recupero Comportamentale / Tecnico del Comportamento), sia 
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alla formazione di figure professionali di esperti e consulenti nel campo dell’educazione e 
dell’addestramento destinate a:  

 Attività in proprio con competenze utili per la valorizzazione e diffusione della cultura cinofila e 
cinotecnica; 

 Attività nel settore editoriale e divulgativo, relativamente alle comunicazioni di argomento cinofilo 
e cinotecnico;  

 Attività nelle organizzazioni pubbliche e private per la valorizzazione della cultura cinofila e 
cinotecnica. 

 Per i più meritevoli, tirocinio gratuito post percorso e collaborazione presso i centri che partecipano 
al progetto Accademia 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è finalizzato alla formazione di persone in possesso di: 

 Una formazione di base per la comprensione del comportamento del cane, per la sua gestione 
quotidiana e per la individuazione di problemi comportamentali attraverso:  

o Le principali metodologie, 
o Le nozioni fondamentali,  
o Le tecniche ausiliarie;  

 Un'adeguata conoscenza delle linee generali del comportamento del cane e un'adeguata familiarità 
con il linguaggio tecnico e la tradizione dell’addestramento di base 

 Un'adeguata capacità di contestualizzazione del comportamento del cane  

 Un'adeguata conoscenza delle tecniche e degli strumenti di uso comune 

 Un’adeguata capacità didattica che consenta allo studente di trasmettere ed insegnare le 
informazioni acquisite durante il corso. 
 
 

Caratteristiche della prova finale 

Obiettivo della prova finale è verificare le competenze dello studente su un argomento inerente i corsi 
seguiti. La prova consiste in un colloquio con una commissione, che dimostri l'acquisizione di adeguate 
capacità metodologiche e conoscenze specifiche relative al Corso di studi, anche attraverso la 
presentazione di uno o più elaborati, e la dimostrazione di possedere le competenze pratiche per la 
gestione del cane e le capacità didattiche per trasmettere ed insegnare queste competenze. 
Per l'ammissione alla prova lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 
dal piano di studi. La valutazione finale, su modello universitario, è espressa in centodecimi. Al 
superamento della prova che attesta le sue competenze relativamente agli insegnamenti necessari per il 
conseguimento dell’attestato di I livello, il candidato riceverà l’attestato dell’Accademia e potrà accedere 
all’esame per il conseguimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls.  
 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti primo anno  

Fondamenti Comportamento Animale 64 ore  

Tecniche di addestramento 64 ore  

Fondamentali sui Protocolli di Recupero 32 ore  

Principi di “Fuga ed Evitamento” 32 ore  

Cenni di veterinaria 16 ore  

Normativa  8 ore  

Cenni di Diritto 8 ore  

Tecniche di Comunicazione 8 ore  

Tirocinio 80 ore 

Prova Finale  
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Diploma di I livello e 
Raggiungimento Certificazione DTP 
Dog Training Professional 

TOT Ore= 312 
 

 

Programmi 

Fondamenti del Comportamento Animale: 

Docente Giorgio Teich Alasia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 STORIA DELL'ETOLOGIA: dalle origini alla sociobiologia e al nuovo approccio eco-etologico. Studi di 
orientamento etologico rivolti alla specie Canis familiaris. 

  
OBIETTIVI, METODI E SETTORI DELL'ETOLOGIA. 

  
IL COMPORTAMENTO ANIMALE IN CHIAVE EVOLUZIONISTICA: gli interrogativi sul comportamento. 
 

 RIFLESSI E COMPORTAMENTO COMPLESSO 

  
IL COMPORTAMENTO QUALE RISPOSTA AGLI STIMOLI: il mondo soggettivo, 
la filtrazione degli stimoli, stimoli chiave e segnali scatenanti, definizione di comportamento 
istintivo e schemi fissi di azione, sommazione degli stimoli, superstimoli. 

  
ISTINTO E APPRENDIMENTO: moduli comportamentali innati e appresi, comportamentismo ed 
etologia: superamento della polemica. Gerarchia degli istinti. 

 

 LE MOTIVAZIONI 
 

 FILOGENESI DEL COMPORTAMENTO: evoluzione del comportamento attraverso i meccanismi della 
selezione naturale e artificiale. 

 

 APPRENDIMENTO: apprendimento individuale (assuefazione, associazione, 
apprendimento latente, intuito). Imprinting e fenomeni simili all'imprinting nei canidi. 
Apprendimento sociale e trasmissione culturale.  

 

 LA NUOVA FRONTIERA NELLO STUDIO DELL'APPRENDIMENTO: IL COGNITIVISMO 

 

 COMUNICAZIONE: definizione e caratteristiche generali, i canali di comunicazione  influenza della 
genetica 
nei segnali di comunicazione, la modificazione dei segnali durante l'evoluzione. 

  
IL GIOCO: funzione individuale e sociale, metacomunicazione. 

  
ONTOGENESI DEL COMPORTAMENTO DEL CANE: fasi di maturazione del comportamento dalla 
nascita alla maturità. 
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CONFLITTO MOTIVAZIONALE: comportamento ambivalente; attività di sostituzione e ridirette.  

 

 AGGRESSIVITA' E PACIFICAZIONE: comportamento agonistico e 
definizione di aggressività da Lorenz ai nostri giorni, ritualizzazione e meccanismi di controllo 
sociale dell'aggressività. 

  
IL COMPORTAMENTO SOCIALE NELL'ANALISI SOCIOBIOLOGICA ED ECOETOLOGICA: definizione del 
comportamento sociale, costi e benefici della socialità. Altruismo: caratteristiche, origine ed 
evoluzione. Selezione familiare e fitness inclusiva. 

 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere la mente del cane e il suo 
comportamento. Sarà in grado di capire il comportamento del cane e di dargli una motivazione, così da 
spiegare, a chi ricorrerà al suo aiuto, le motivazioni di tale comportamento e le indicazioni per eventuali 
interventi. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia fornita dal docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

 

Tecniche di Addestramento: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Fondamentali dell’addestramento – Tecniche a confronto: 

 Come costruire la motivazione e l’attenzione 

 Un linguaggio comune: i marker e il premio 

 Il Richiamo 

 Il luring, il modellaggio e la memoria muscolare 

 Le posizioni 

 Il comando Resta 

 Il lavoro con il guinzaglio 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di impostare gli esercizi di obbedienza studiati durante 
l’insegnamento, riuscendo anche a programmare un percorso educativo ed addestrativo con una struttura 
didattica coerente. Dovrà inoltre avere e saper trasmettere le nozioni necessarie alla gestione quotidiana 
del cane e alla comprensione delle sue esigenze.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Il lavoro con il premio. di Davide Cardia edizione Giunti De Vecchi 
 

MODALITA’ D’ESAME 
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Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, ovvero la sua abilità 
nella “lettura” del cane, il suo capire e farsi capire da esso. Inoltre, il candidato dovrà essere in grado di 
insegnare sia al cane sia al potenziale cliente gli esercizi appresi durante il corso.  

 

 

Fondamentali sui Protocolli di Recupero Comportamentale: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle principali tecniche usate per il cambiamento di un comportamento indesiderato: 

 Assessment dei dati e scheda di valutazione 

 Prevenire è meglio: la socializzazione 

 Desensibilizzazione Sistematica e Controcondizionamento 

 Regressione Sociale Guidata 

 B.A.T Behavior Adjustment Training 

 Utilizzo di cani tutor 
 
Grazie a questo insegnamento, lo studente saprà come ordinare i dati a propria disposizione al fine di 
migliorare la sua capacità diagnostica e comprendere quale tipo di intervento intraprendere. 
Al termine del corso il candidato sarà inoltre in grado di utilizzare le principali tecniche volte a far sì che il 
cane cambi il suo atteggiamento mentale (aggressivo o fobico) verso stimoli che non richiedono una tale 
reazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume 2 - Etiology and Assessment of Behavior 
Problems di Steven R. Lindsay 

 Behavior Adjustment Training - BAT for Fear, F, and Aggression in Dogs - Grisha Stewart  

 Bibliografia fornita dai doicenti 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, attraverso la raccolta 
dei dati necessari. Verrà chiesto inoltre al candidato quali tecniche utilizzerebbe per risolvere i problemi 
proposti.  

 

Fuga ed Evitamento: 

Docenti Alessio Vanini, Mauro Borsa, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle reazioni del cane di fronte alla Punizione Positiva e al Rinforzo Negativo: concetti di Avoidance 
e di Escape: 

 Il lavoro sul “premio” vs Il lavoro sul “dovere” 

 Utilizzo degli strumenti 

 Trasformare una correzione in una indicazione 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di utilizzare gli strumenti di uso comune, promuovendo la 
cultura di essi e non la loro demonizzazione.  
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TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Introduction to Learning and Behavior  Russel A. Powell 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità del candidato di usare lo strumento corretto in 
relazione all’attività svolta, sempre nel rispetto del cane e con la volontà di agevolare il suo apprendimento.  

 

Cenni di Veterinaria: 

Docenti Luca Scandone 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
L’insegnamento, tenuto da tre veterinari, ha lo scopo di rendere edotto il candidato rispetto a diversi 
scenari comuni, in modo che, senza assolutamente sostituirsi alla figura del medico di riferimento, possa sia 
collaborare con questi sia dare informazioni corrette su questioni relative alla gestione quotidiana: 

 Profilassi Vaccinale 

 Cenni di Fisiologia 

 Cenni di Primo Soccorso 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

Diritto: 

Docenti Avv. Cristina Spadaro 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Problematiche relative al codice civile e penale per quanto riguarda la cura e la gestione del cane 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

Normativa: 

Docenti Forlizzi Chiara 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Spiegazione delle norme che regolano la professione e le associazioni 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
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Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

 

Tecniche di Comunicazione: 

Docenti Giuseppe Ravello 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Obiettivo del corso è dare indicazioni al candidato al fine di ottenere una comunicazione efficacie e 
strutturata 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: gioco di ruoli. 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 80 ore di tirocinio presso un campo a scelta tra ACUV, Gruppo Cinofilo Debù e 

GGDOG. Le ore effettuate saranno segnate nel libretto dello studente e sono necessarie per il 

conseguimento dei crediti utili per accedere al Diploma di I livello nonché alla certificazione DTP. 

Prova Finale: 

Il candidato produrrà una Tesi scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al alla commissione che metterà alla prova il 

lavoro del candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione 

dell’attestato di I livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Dog 

Training Professional e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

Attestato di II Livello per Tecnico del Comportamento 
 

Insegnamenti secondo anno  

Paure e Fobie 64 ore  

Problemi di Attaccamento e 
Separazione 

64 ore  

Comportamenti Eccessivi 16 ore  

Comportamenti Aggressivi 64 ore  

Problemi Appetitivi 16 ore  

Tirocinio 80 ore 

Prova Finale  

Diploma di I livello e 
Raggiungimento Certificazione 
Tecnico del Comportamento DTP – B  

TOT Ore= 304 
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Programmi 

Paure e Fobie: 

Docente Carone Teresa 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come trattare le paure e le fobie. Come fare in modo di risolvere il problema, dove possibile, o 
quantomeno di gestirlo. Durante il corso vedremo: 

 Definizione e origine della paura 

 Definizione e origine della Fobia 

 Definizione e origine dello stato ansioso 

 Trattamento Procedure e Protocolli di intervento sulle principali paure e fobie 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere l’origine del comportamento 
pauroso/fobico/ansioso del cane. In base all’origine post traumatica o ontogenetica, il candidato saprà 
proporre degli interventi strutturati al fine di risolvere il problema o, quanto meno, gestire la situazione. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia indicata dal Docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 
 

Problemi di Attaccamento e Separazione: 

Docente Carone Teresa 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come identificare e trattare i problemi di attaccamento e separazione. Durante il corso vedremo: 

 Origine, cause e definizione 

 Ontogenesi del distress da separazione 

 Comportamento distruttivo nel cucciolo 

 Comportamento distruttivo nell’adulto 

 Comportamenti autolesivi 

 Trattamento, Procedure e Protocolli di intervento 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere l’origine del comportamento 
problematico e ansioso del cane e per proporre una soluzione efficacie.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia indicata dal Docente 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 
 

Comportamenti Eccessivi: 

Docente Piscopo Calogero 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come identificare e trattare i comportamenti eccessivi rispetto al normale comportamento del cane: 
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 Origine, cause e definizione 

 Comportamenti compulsivi 

 Comportamenti iperattivi 

 Trattamento, Procedure e Protocolli di intervento 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere l’origine del comportamento 
problematico e proporre una soluzione efficacie.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia indicata dal Docente 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

Comportamenti Aggressivi: 

Docente Piscopo Calogero 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come identificare e trattare i comportamenti aggressivi del cane: 

 Concetti di base e principi 

 Neurobiologia e sviluppo dell’aggressività 

 Sviluppo e controllo del comportamento agonistico del cucciolo 

 Aggressività domestica 

 Aggressività extrafamiliare 

 Aggressività intraspecifica e interspecifica 

 Trattamento, Procedure e Protocolli di intervento 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere l’origine del comportamento 
problematico e proporre una soluzione efficacie.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia indicata dal Docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

Problemi Appetitivi: 

Docente Piscopo Calogero 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come identificare e trattare i comportamenti appetitivi del cane: 

 Concetti di base e principi 

 Problemi appetitivi 
o Anoressia 
o Obesità 
o Pica 
o Coprofagia 

 Problemi educativi e comportamentali legati a minzioni e deiezioni 
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 Trattamento, Procedure e Protocolli di intervento 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere l’origine del comportamento 
problematico e proporre una soluzione efficacie.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia indicata dal Docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 80 ore di tirocinio presso i centri o i professionisti coinvolti nel progetto. Le ore 

effettuate sono necessarie per il conseguimento dei crediti utili per accedere all’attestato di II livello 

nonché all’esame di certificazione Dog Training Professional Tecnico del Comportamento (DTP – B) emessa 

da FCC Srls. 

Prova Finale: 

Il candidato preparerà un’opera scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al consiglio che metterà alla prova il lavoro del 

candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione dell’ 

attestato di II livello (valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato), con il quale lo 

studente potrà accedere all’esame di Certificazione Dog Training Professional Tecnico del Comportamento 

(DTP – B) emessa da FCC Srls. 

  

Attestato di I livello per Operatore di Canile 

Presentazione 
Il percorso è strutturato in un piano di studi che si conclude con il conseguimento dell’attestato di I livello e 
con il raggiungimento della certificazione di Dog Training Professional emessa da FCC Srls (Durata 1 anno 
accademico) 

 
Lo sviluppo delle competenze è perseguito tramite: 
 
► l’apprendimento delle conoscenze, mediante lezioni individuali 
► momenti di studio personale; 
► la sperimentazione di metodi e tecniche, mediante la partecipazione a seminari 
► l’introduzione alla pratica professionale, mediante un’esperienza di affiancamento a un tutor  
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Percorso 
L’attestato di I Livello è finalizzato sia all'acquisizione delle conoscenze di base per l'accesso al prosieguo 
degli studi (Operatore di Canile), sia alla formazione di figure professionali di esperti e consulenti nel campo 
dell’educazione e dellì’addestramento di base destinate a:  

 Attività in proprio con competenze utili per la valorizzazione e diffusione della cultura cinofila e 
cinotecnica; 

 Attività nel settore editoriale e divulgativo, relativamente alle comunicazioni di argomento cinofilo 
e cinotecnico;  

 Attività nelle organizzazioni pubbliche e private per la valorizzazione della cultura cinofila e 
cinotecnica. 

 Per i più meritevoli, tirocinio gratuito post percorso e collaborazione presso i centri che partecipano 
al progetto Accademia 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è finalizzato alla formazione di persone in possesso di: 

 Una formazione di base per la comprensione del comportamento del cane, per la sua gestione 
quotidiana in un contesto particolare come quello del canile 

 Un'adeguata conoscenza delle linee generali del comportamento del cane e un'adeguata familiarità 
con il linguaggio tecnico e la tradizione dell’addestramento di base 

 Un'adeguata capacità di contestualizzazione del comportamento del cane  

 Un'adeguata conoscenza delle tecniche e degli strumenti di uso comune 

 Un’adeguata capacità didattica che consenta allo studente di trasmettere ed insegnare le 
informazioni acquisite durante il corso. 

 Un’adeguata competenza nel saper dare indicazioni utili per un’adozione consistente e duratura. 
 
 

Caratteristiche della prova finale 

Obiettivo della prova finale è verificare le competenze dello studente su un argomento inerente i corsi 
seguiti. La prova consiste in un colloquio con una commissione, che dimostri l'acquisizione di adeguate 
capacità metodologiche e conoscenze specifiche relative al Corso di studi, anche attraverso la 
presentazione di uno o più elaborati, e la dimostrazione di possedere le competenze pratiche per la 
gestione del cane e le capacità didattiche per trasmettere ed insegnare queste competenze. 
Per l'ammissione alla prova lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 
dal piano di studi. La valutazione finale, su modello universitario, è espressa in centodecimi. Al 
superamento della prova che attesta le sue competenze relativamente agli insegnamenti necessari per il 
conseguimento dell’attestato di I livello, il candidato riceverà l’attestato dell’Accademia e potrà accedere 
all’esame per il conseguimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls.  
 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti primo anno  

Fondamenti Comportamento Animale 64 ore  

Tecniche di addestramento 64 ore  

Fondamentali sui Protocolli di Recupero 32 ore  

Principi di “Fuga ed Evitamento” 32 ore  

Cenni di veterinaria 16 ore  

Normativa  8 ore  

Cenni di Diritto 8 ore  

Tecniche di Comunicazione 8 ore  

Tirocinio 80 ore 
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Prova Finale  

Diploma di I livello e 
Raggiungimento Certificazione DTP 
Dog Training Professional 

TOT Ore= 312 
 

 

Programmi 

Fondamenti del Comportamento Animale: 

Docente Giorgio Teich Alasia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 STORIA DELL'ETOLOGIA: dalle origini alla sociobiologia e al nuovo approccio eco-etologico. Studi di 
orientamento etologico rivolti alla specie Canis familiaris. 

  
OBIETTIVI, METODI E SETTORI DELL'ETOLOGIA. 

  
IL COMPORTAMENTO ANIMALE IN CHIAVE EVOLUZIONISTICA: gli interrogativi sul comportamento. 
 

 RIFLESSI E COMPORTAMENTO COMPLESSO 

  
IL COMPORTAMENTO QUALE RISPOSTA AGLI STIMOLI: il mondo soggettivo, 
la filtrazione degli stimoli, stimoli chiave e segnali scatenanti, definizione di comportamento 
istintivo e schemi fissi di azione, sommazione degli stimoli, superstimoli. 

  
ISTINTO E APPRENDIMENTO: moduli comportamentali innati e appresi, comportamentismo ed 
etologia: superamento della polemica. Gerarchia degli istinti. 

 

 LE MOTIVAZIONI 
 

 FILOGENESI DEL COMPORTAMENTO: evoluzione del comportamento attraverso i meccanismi della 
selezione naturale e artificiale. 

 

 APPRENDIMENTO: apprendimento individuale (assuefazione, associazione, 
apprendimento latente, intuito). Imprinting e fenomeni simili all'imprinting nei canidi. 
Apprendimento sociale e trasmissione culturale.  

 

 LA NUOVA FRONTIERA NELLO STUDIO DELL'APPRENDIMENTO: IL COGNITIVISMO 

 

 COMUNICAZIONE: definizione e caratteristiche generali, i canali di comunicazione  influenza della 
genetica 
nei segnali di comunicazione, la modificazione dei segnali durante l'evoluzione. 

  
IL GIOCO: funzione individuale e sociale, metacomunicazione. 

  
ONTOGENESI DEL COMPORTAMENTO DEL CANE: fasi di maturazione del comportamento dalla 
nascita alla maturità. 
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CONFLITTO MOTIVAZIONALE: comportamento ambivalente; attività di sostituzione e ridirette.  

 

 AGGRESSIVITA' E PACIFICAZIONE: comportamento agonistico e 
definizione di aggressività da Lorenz ai nostri giorni, ritualizzazione e meccanismi di controllo 
sociale dell'aggressività. 

  
IL COMPORTAMENTO SOCIALE NELL'ANALISI SOCIOBIOLOGICA ED ECOETOLOGICA: definizione del 
comportamento sociale, costi e benefici della socialità. Altruismo: caratteristiche, origine ed 
evoluzione. Selezione familiare e fitness inclusiva. 

 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere la mente del cane e il suo 
comportamento. Sarà in grado di capire il comportamento del cane e di dargli una motivazione, così da 
spiegare, a chi ricorrerà al suo aiuto, le motivazioni di tale comportamento e le indicazioni per eventuali 
interventi. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia fornita dal docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

 

Tecniche di Addestramento: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Fondamentali dell’addestramento – Tecniche a confronto: 

 Come costruire la motivazione e l’attenzione 

 Un linguaggio comune: i marker e il premio 

 Il Richiamo 

 Il luring, il modellaggio e la memoria muscolare 

 Le posizioni 

 Il comando Resta 

 Il lavoro con il guinzaglio 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di impostare gli esercizi di obbedienza studiati durante 
l’insegnamento, riuscendo anche a programmare un percorso educativo ed addestrativo con una struttura 
didattica coerente. Dovrà inoltre avere e saper trasmettere le nozioni necessarie alla gestione quotidiana 
del cane e alla comprensione delle sue esigenze.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Il lavoro con il premio. di Davide Cardia edizione Giunti De Vecchi 
 

MODALITA’ D’ESAME 
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Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, ovvero la sua abilità 
nella “lettura” del cane, il suo capire e farsi capire da esso. Inoltre, il candidato dovrà essere in grado di 
insegnare sia al cane sia al potenziale cliente gli esercizi appresi durante il corso.  

 

 

Fondamentali sui Protocolli di Recupero Comportamentale: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle principali tecniche usate per il cambiamento di un comportamento indesiderato: 

 Assessment dei dati e scheda di valutazione 

 Prevenire è meglio: la socializzazione 

 Desensibilizzazione Sistematica e Controcondizionamento 

 Regressione Sociale Guidata 

 B.A.T Behavior Adjustment Training 

 Utilizzo di cani tutor 
 
Grazie a questo insegnamento, lo studente saprà come ordinare i dati a propria disposizione al fine di 
migliorare la sua capacità diagnostica e comprendere quale tipo di intervento intraprendere. 
Al termine del corso il candidato sarà inoltre in grado di utilizzare le principali tecniche volte a far sì che il 
cane cambi il suo atteggiamento mentale (aggressivo o fobico) verso stimoli che non richiedono una tale 
reazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume 2 - Etiology and Assessment of Behavior 
Problems di Steven R. Lindsay 

 Behavior Adjustment Training - BAT for Fear, F, and Aggression in Dogs - Grisha Stewart  

 Bibliografia fornita dai doicenti 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, attraverso la raccolta 
dei dati necessari. Verrà chiesto inoltre al candidato quali tecniche utilizzerebbe per risolvere i problemi 
proposti.  

 

Fuga ed Evitamento: 

Docenti Alessio Vanini, Mauro Borsa, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle reazioni del cane di fronte alla Punizione Positiva e al Rinforzo Negativo: concetti di Avoidance 
e di Escape: 

 Il lavoro sul “premio” vs Il lavoro sul “dovere” 

 Utilizzo degli strumenti 

 Trasformare una correzione in una indicazione 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di utilizzare gli strumenti di uso comune, promuovendo la 
cultura di essi e non la loro demonizzazione.  



 

22 
 

 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Introduction to Learning and Behavior  Russel A. Powell 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità del candidato di usare lo strumento corretto in 
relazione all’attività svolta, sempre nel rispetto del cane e con la volontà di agevolare il suo apprendimento.  

 

Cenni di Veterinaria: 

Docenti Luca Scandone 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
L’insegnamento, tenuto da tre veterinari, ha lo scopo di rendere edotto il candidato rispetto a diversi 
scenari comuni, in modo che, senza assolutamente sostituirsi alla figura del medico di riferimento, possa sia 
collaborare con questi sia dare informazioni corrette su questioni relative alla gestione quotidiana: 

 Profilassi Vaccinale 

 Cenni di Fisiologia 

 Cenni di Primo Soccorso 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

Diritto: 

Docenti Avv. Cristina Spadaro 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Problematiche relative al codice civile e penale per quanto riguarda la cura e la gestione del cane 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

Normativa: 

Docenti Forlizzi Chiara 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Spiegazione delle norme che regolano la professione e le associazioni 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
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Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

 

Tecniche di Comunicazione: 

Docenti Giuseppe Ravello 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Obiettivo del corso è dare indicazioni al candidato al fine di ottenere una comunicazione efficacie e 
strutturata 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: gioco di ruoli. 

 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 40 ore di tirocinio presso un canile che partecipa al progetto. Le ore effettuate sono 

necessarie per il conseguimento dei crediti utili per accedere all’attestato di I livello nonché all’esame di 

certificazione DTP. 

Prova Finale: 

Il candidato preparerà un’opera scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al Consiglio che metterà alla prova il lavoro del 

candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione dell’ 

attestato di I livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Dog 

Training Professional e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

Attestato di II Livello per Operatore di Canile 
 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti secondo anno  

Competenze Generali 32 Ore 

Competenze Specifiche 32 Ore 

Capacità comunicative di gestione e 
relazione 

32 Ore 

Conoscenze Generali 32 Ore 

Conoscenze Specifiche 32 Ore 
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Tirocinio 40 

Prova Finale  

Diploma di II Livello e 
Raggiungimento Certificazione Dog 
Center Technician (DCT) 

Tot ore 200 

 

 

 

Programmi 

Competenze Generali: 

Docenti  
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 
 Gestire il proprio ruolo professionale secondo le procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Conoscere i rischi connessi alla propria mansione di lavoro e le relative procedure di sicurezza  

 Conoscere la normativa nazionale per la tenuta igienico-sanitaria della struttura  

 Saper pianificare gli obiettivi e i tempi di lavoro  

 Capacità di gestire con autonomia la propria mansione sempre garantendo la sicurezza  

 Normativa nazionale di riferimento in materia di tutela di animali di affezione e lotta al randagismo 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
 

Competenze Specifiche: 

Docenti  
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 
 

• Individuare e interpretare correttamente atteggiamenti e segnali del cane e conoscere le 
possibili reazioni  

• Adottare un atteggiamento adeguato in relazione al comportamento del cane  
• Applicare le adeguate tecniche di socializzazione per l'addomesticamento del cane  
• Capacità di gestire il cane in diverse situazioni (es.: presenza di visitatori, individuazione del 

cane in relazione alle esigenze del potenziale proprietario, in sede di visita veterinaria…)  
• Saper introdurre il cane in un box  
• Capacità di interagire con il cane all'interno del box e suo maneggiamento  
• Riuscire a formare coppie all'interno dello stesso box  
• Somministrazione dei pasti e di eventuali farmaci in base alle prescrizioni veterinarie  
• Saper utilizzare tutti gli strumenti di gestione: corda, guinzaglio, collari...  

• Capacità di effettuare cure alla mano: pettinatura, spazzolamento, taglio delle unghie, 
lavaggio, toelettatura 
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TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame Pratico 
 

Capacità Comunicative di gestione e relazione: 

Docenti  
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 
 Gestire correttamente le relazioni con i colleghi, nel rispetto di ruoli, competenze e compiti  

 Autonomia  

 Sicurezza in sé stessi  

 Capacità di mantenere il controllo  

 Capacità comunicative  

 Saper coordinare gli interventi all'interno della struttura 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame Pratico 

 

 

Conoscenze Generali: 

Docenti  
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 
 Aspetti generali del D.lgs. 81/08  

 Conoscenza delle caratteristiche del posto del lavoro e dei rischi a esso connessi  

 Norme di sicurezza e di igiene  

 Conoscenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e loro utilizzo  

 Misure di prevenzione collettiva sul posto di lavoro  

 Piani di emergenza  

 Soccorso antincendio e evacuazione  

 Obblighi e responsabilità 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
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Conoscenze Specifiche: 

Docenti  
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 Tecniche e procedure per la corretta pulizia del box nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di 
riferimento  

 Sintomi, caratteristiche ed effetti delle principali patologiche canine  

 Tecniche di base di primo soccorso veterinario e di segnalazione alle strutture di competenza  

 prevenzione delle epidemie  

 Tecniche e strategie di osservazione e interpretazione della postura e degli atteggiamenti del cane  

 Tecniche di approccio corretto al cane  

 Tecniche di socializzazione del cane (finalizzate all'adozione)  

 Tecniche di gestione del cane  

 Tecniche di cura e toelettatura 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico 
 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 40 ore di tirocinio presso un canile coinvolto nel progetto.  

Prova Finale: 

Il candidato preparerà un’opera scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al Consiglio che metterà alla prova il lavoro del 

candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione 

dell’attestato di II livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Dog 

Center Technician e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

Attestato di I Livello propedeutico al conseguimento della qualifica di 

Tecnico per addestramento sportivo 

Presentazione 
 

Il percorso è strutturato in un piano di studi che si conclude con il conseguimento dell’attestato di I livello e 
con il raggiungimento della certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls  

 
Lo sviluppo delle competenze è perseguito tramite: 
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► L’apprendimento delle conoscenze, mediante lezioni individuali 
► Momenti di studio personale; 
► La sperimentazione di metodi e tecniche, mediante la partecipazione a seminari 
► L’introduzione alla pratica professionale, mediante un’esperienza di affiancamento a un tutor  
 

Percorso 
L’attestato di I Livello è finalizzato sia all'acquisizione delle conoscenze di base per l'accesso al corso di II 
livello per Addestratori Specializzati nello sport, sia alla formazione di figure professionali di esperti e 
consulenti nel campo dell’educazione e addestramento destinate a:  

 Attività in proprio con competenze utili per la valorizzazione e diffusione della cultura cinofila e 
cinotecnica; 

 Attività nel settore editoriale e divulgativo, relativamente alle comunicazioni di argomento cinofilo 
e cinotecnico;  

 Attività nelle organizzazioni pubbliche e private per la valorizzazione della cultura cinofila e 
cinotecnica. 

 Per i più meritevoli, tirocinio gratuito post percorso e collaborazione presso i centri che partecipano 
al progetto Accademia 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è finalizzato alla formazione di candidati in possesso di: 

 Una formazione di base per la comprensione del comportamento del cane, per la sua gestione 
quotidiana e per l’individuazione di problemi comportamentali attraverso:  

o Le principali metodologie, 
o Le nozioni fondamentali,  
o Le tecniche ausiliarie;  

 Un'adeguata conoscenza delle linee generali del comportamento del cane e un'adeguata familiarità 
con il linguaggio tecnico e la tradizione dell’addestramento 

 Un'adeguata capacità di contestualizzazione del comportamento del cane  

 Un'adeguata conoscenza delle tecniche e degli strumenti di uso comune 

 Un’adeguata capacità didattica che consenta allo studente di trasmettere ed insegnare le 
informazioni acquisite durante il corso. 
 
 

Caratteristiche della prova finale 

Obiettivo della prova finale è verificare le competenze dello studente su un argomento inerente i corsi 
seguiti. La prova consiste in un colloquio con una commissione, che dimostri l'acquisizione di adeguate 
capacità metodologiche e conoscenze specifiche relative al Corso di studi, anche attraverso la 
presentazione di uno o più elaborati, e la dimostrazione di possedere le competenze pratiche per la 
gestione del cane e le capacità didattiche per trasmettere ed insegnare queste competenze. 
Per l'ammissione alla prova lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 
dal piano di studi. La valutazione finale, su modello universitario, è espressa in centodecimi. Al 
superamento della prova che attesta le sue competenze relativamente agli insegnamenti necessari per il 
conseguimento dell’attestato di I livello, il candidato riceverà l’attestato dell’Accademia e potrà accedere 
all’esame per il conseguimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls.  
 
 
 

Insegnamenti 
 



 

28 
 

Insegnamenti primo anno  

Fondamenti Comportamento Animale 64 ore  

Tecniche di addestramento 64 ore  

Fondamentali sui Protocolli di Recupero 32 ore  

Principi di “Fuga ed Evitamento” 32 ore  

Cenni di veterinaria 16 ore  

Normativa  8 ore  

Cenni di Diritto 8 ore  

Tecniche di Comunicazione 8 ore  

Tirocinio 80 ore 

Prova Finale  

Diploma di I livello e 
Raggiungimento Certificazione DTP 
Dog Training Professional 

TOT Ore= 312 
 

 

Programmi 

Fondamenti del Comportamento Animale: 

Docente Giorgio Teich Alasia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 STORIA DELL'ETOLOGIA: dalle origini alla sociobiologia e al nuovo approccio eco-etologico. Studi di 
orientamento etologico rivolti alla specie Canis familiaris. 

  
OBIETTIVI, METODI E SETTORI DELL'ETOLOGIA. 

  
IL COMPORTAMENTO ANIMALE IN CHIAVE EVOLUZIONISTICA: gli interrogativi sul comportamento. 
 

 RIFLESSI E COMPORTAMENTO COMPLESSO 

  
IL COMPORTAMENTO QUALE RISPOSTA AGLI STIMOLI: il mondo soggettivo, 
la filtrazione degli stimoli, stimoli chiave e segnali scatenanti, definizione di comportamento 
istintivo e schemi fissi di azione, sommazione degli stimoli, superstimoli. 

  
ISTINTO E APPRENDIMENTO: moduli comportamentali innati e appresi, comportamentismo ed 
etologia: superamento della polemica. Gerarchia degli istinti. 

 

 LE MOTIVAZIONI 
 

 FILOGENESI DEL COMPORTAMENTO: evoluzione del comportamento attraverso i meccanismi della 
selezione naturale e artificiale. 

 

 APPRENDIMENTO: apprendimento individuale (assuefazione, associazione, 
apprendimento latente, intuito). Imprinting e fenomeni simili all'imprinting nei canidi. 
Apprendimento sociale e trasmissione culturale.  

 

 LA NUOVA FRONTIERA NELLO STUDIO DELL'APPRENDIMENTO: IL COGNITIVISMO 
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 COMUNICAZIONE: definizione e caratteristiche generali, i canali di comunicazione  influenza della 
genetica 
nei segnali di comunicazione, la modificazione dei segnali durante l'evoluzione. 

  
IL GIOCO: funzione individuale e sociale, metacomunicazione. 

  
ONTOGENESI DEL COMPORTAMENTO DEL CANE: fasi di maturazione del comportamento dalla 
nascita alla maturità. 

  
CONFLITTO MOTIVAZIONALE: comportamento ambivalente; attività di sostituzione e ridirette.  

 

 AGGRESSIVITA' E PACIFICAZIONE: comportamento agonistico e 
definizione di aggressività da Lorenz ai nostri giorni, ritualizzazione e meccanismi di controllo 
sociale dell'aggressività. 

  
IL COMPORTAMENTO SOCIALE NELL'ANALISI SOCIOBIOLOGICA ED ECOETOLOGICA: definizione del 
comportamento sociale, costi e benefici della socialità. Altruismo: caratteristiche, origine ed 
evoluzione. Selezione familiare e fitness inclusiva. 

 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere la mente del cane e il suo 
comportamento. Sarà in grado di capire il comportamento del cane e di dargli una motivazione, così da 
spiegare, a chi ricorrerà al suo aiuto, le motivazioni di tale comportamento e le indicazioni per eventuali 
interventi. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia fornita dal docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

 

Tecniche di Addestramento: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Fondamentali dell’addestramento – Tecniche a confronto: 

 Come costruire la motivazione e l’attenzione 

 Un linguaggio comune: i marker e il premio 

 Il Richiamo 

 Il luring, il modellaggio e la memoria muscolare 

 Le posizioni 

 Il comando Resta 

 Il lavoro con il guinzaglio 
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Al termine del corso il candidato sarà in grado di impostare gli esercizi di obbedienza studiati durante 
l’insegnamento, riuscendo anche a programmare un percorso educativo ed addestrativo con una struttura 
didattica coerente. Dovrà inoltre avere e saper trasmettere le nozioni necessarie alla gestione quotidiana 
del cane e alla comprensione delle sue esigenze.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Il lavoro con il premio. di Davide Cardia edizione Giunti De Vecchi 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, ovvero la sua abilità 
nella “lettura” del cane, il suo capire e farsi capire da esso. Inoltre, il candidato dovrà essere in grado di 
insegnare sia al cane sia al potenziale cliente gli esercizi appresi durante il corso.  

 

 

Fondamentali sui Protocolli di Recupero Comportamentale: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle principali tecniche usate per il cambiamento di un comportamento indesiderato: 

 Assessment dei dati e scheda di valutazione 

 Prevenire è meglio: la socializzazione 

 Desensibilizzazione Sistematica e Controcondizionamento 

 Regressione Sociale Guidata 

 B.A.T Behavior Adjustment Training 

 Utilizzo di cani tutor 
 
Grazie a questo insegnamento, lo studente saprà come ordinare i dati a propria disposizione al fine di 
migliorare la sua capacità diagnostica e comprendere quale tipo di intervento intraprendere. 
Al termine del corso il candidato sarà inoltre in grado di utilizzare le principali tecniche volte a far sì che il 
cane cambi il suo atteggiamento mentale (aggressivo o fobico) verso stimoli che non richiedono una tale 
reazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume 2 - Etiology and Assessment of Behavior 
Problems di Steven R. Lindsay 

 Behavior Adjustment Training - BAT for Fear, F, and Aggression in Dogs - Grisha Stewart  

 Bibliografia fornita dai doicenti 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, attraverso la raccolta 
dei dati necessari. Verrà chiesto inoltre al candidato quali tecniche utilizzerebbe per risolvere i problemi 
proposti.  

 

Fuga ed Evitamento: 

Docenti Alessio Vanini, Mauro Borsa, Davide Cardia 
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ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle reazioni del cane di fronte alla Punizione Positiva e al Rinforzo Negativo: concetti di Avoidance 
e di Escape: 

 Il lavoro sul “premio” vs Il lavoro sul “dovere” 

 Utilizzo degli strumenti 

 Trasformare una correzione in una indicazione 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di utilizzare gli strumenti di uso comune, promuovendo la 
cultura di essi e non la loro demonizzazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Introduction to Learning and Behavior  Russel A. Powell 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità del candidato di usare lo strumento corretto in 
relazione all’attività svolta, sempre nel rispetto del cane e con la volontà di agevolare il suo apprendimento.  

 

Cenni di Veterinaria: 

Docenti Luca Scandone 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
L’insegnamento, tenuto da tre veterinari, ha lo scopo di rendere edotto il candidato rispetto a diversi 
scenari comuni, in modo che, senza assolutamente sostituirsi alla figura del medico di riferimento, possa sia 
collaborare con questi sia dare informazioni corrette su questioni relative alla gestione quotidiana: 

 Profilassi Vaccinale 

 Cenni di Fisiologia 

 Cenni di Primo Soccorso 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

Diritto: 

Docenti Avv. Cristina Spadaro 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Problematiche relative al codice civile e penale per quanto riguarda la cura e la gestione del cane 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

Normativa: 
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Docenti Forlizzi Chiara 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Spiegazione delle norme che regolano la professione e le associazioni 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

 

Tecniche di Comunicazione: 

Docenti Giuseppe Ravello 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Obiettivo del corso è dare indicazioni al candidato al fine di ottenere una comunicazione efficacie e 
strutturata 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: gioco di ruoli. 

 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 80 ore di tirocinio presso un campo a scelta tra ACUV, Gruppo Cinofilo Debù e 

GGDOG. Le ore effettuate saranno segnate nel libretto dello studente e sono necessarie per il 

conseguimento dei crediti utili per accedere al Diploma di I livello nonché alla certificazione DTP. 

Prova Finale: 

Il candidato produrrà una Tesi scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al alla commissione  che metterà alla prova il 

lavoro del candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione 

dell’attestato di I livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Dog 

Training Professional e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

Attestato di II livello per Tecnico per addestramento sportivo: 
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Insegnamenti 
Insegnamenti secondo anno  

Condotta Formale 48 ore  

Riporto Formale 32 ore  

In Avanti e Discriminazione Olfattiva 16 ore  

Posizioni e Fissi 32 ore  

Salti 16 ore  

Tirocinio 80 ore 

Prova Finale  

Diploma di II Livello e 
Raggiungimento Certificazione Sport 
Dog Training Professional (DTP – S) 

TOT Ore= 224 

 

Programmi 

Condotta Formale: 

Docente Cardia Davide 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come impostare la condotta formale. Differenze tra gli sport. Durante il corso vedremo: 
 

 Modulo 1: principianti 

 Modulo 2: intermedi 

 Modulo 3: esperti 
 

 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per saper impostare ed insegnare la condotta formale. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico 
 

Problemi di Riporto Formale: 

Docente Cardia Davide, Borsa Mauro  
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come costruire il riporto formale. Differenze tra le discipline sportive. Durante il corso vedremo: 

 Pattern del riporto non formale 

 Il riporto in back chaining 

 Rifiniture 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere, costruire e spiegare l’esercizio.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Prova Pratica 
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In Avanti e Discriminazione: 

Docente  Borsa Mauro  
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come costruire l’esercizio In Avanti.  
Come costruire l’esercizio di discriminazione olfattiva 
Differenze tra le discipline sportive.  
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere, costruire e spiegare l’esercizio.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Prova Pratica 

 

Posizioni e Fissi: 

Docente Borsa Mauro, Vanini Alessio  
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come costruire l’esercizio. Differenze tra le discipline sportive. Durante il corso vedremo: 

 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere, costruire e spiegare l’esercizio.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Prova Pratica 

 

Salti: 

Docente Vanini Alessio  
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Come costruire l’esercizio. Differenze tra le discipline sportive. Durante il corso vedremo: 

 
 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere, costruire e spiegare l’esercizio.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Prova Pratica 

 

Tirocinio: 
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Il candidato deve fare 80 ore di tirocinio presso un campo a scelta tra ACUV, Gruppo Cinofilo Debù e 

GGDOG. Le ore effettuate saranno segnate nel libretto dello studente e sono necessarie per il 

conseguimento dei crediti utili per accedere all’attestato di II livello nonché alla certificazione Sport Dog 

Training Professional (DTP – S). 

Prova Finale: 

Il candidato preparerà un’opera scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al Senato Accademico che metterà alla prova il 

lavoro del candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Inoltre, il candidato, accompagnato dal docente da lui scelto, dovrà superare la prova BH o un brevetto 

Obedience Debuttanti. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione 

dell’attestato di II livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Sport 

Dog Training Professional (DTP – S) e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della specializzazione 

in Mantrailing e Detection  
 

Presentazione 
 

Il percorso è strutturato in un piano di studi che si conclude con il conseguimento dell’attestato di I livello e 
con il raggiungimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls (Durata 1 anno 
accademico) 

 
Lo sviluppo delle competenze è perseguito tramite: 
 
► L’apprendimento delle conoscenze mediante lezioni individuali 
► Momenti di studio personale 
► La sperimentazione di metodi e tecniche mediante la partecipazione a seminari 
► L’introduzione alla pratica professionale mediante un’esperienza di affiancamento a un tutor  
 
 

Percorso 
L’attestato di I Livello è finalizzato sia all'acquisizione delle conoscenze di base per l'accesso al prosieguo 
degli studi di indirizzo comportamentale (Recupero Comportamentale / Tecnico del Comportamento), sia 
alla formazione di figure professionali di esperti e consulenti nel campo dell’educazione e 
dell’addestramento destinate a:  

 Attività in proprio con competenze utili per la valorizzazione e diffusione della cultura cinofila e 
cinotecnica; 

 Attività nel settore editoriale e divulgativo, relativamente alle comunicazioni di argomento cinofilo 
e cinotecnico;  
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 Attività nelle organizzazioni pubbliche e private per la valorizzazione della cultura cinofila e 
cinotecnica. 

 Per i più meritevoli, tirocinio gratuito post percorso e collaborazione presso i centri che partecipano 
al progetto Accademia 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è finalizzato alla formazione di persone in possesso di: 

 Una formazione di base per la comprensione del comportamento del cane, per la sua gestione 
quotidiana e per la individuazione di problemi comportamentali attraverso:  

o Le principali metodologie, 
o Le nozioni fondamentali,  
o Le tecniche ausiliarie;  

 Un'adeguata conoscenza delle linee generali del comportamento del cane e un'adeguata familiarità 
con il linguaggio tecnico e la tradizione dell’addestramento di base 

 Un'adeguata capacità di contestualizzazione del comportamento del cane  

 Un'adeguata conoscenza delle tecniche e degli strumenti di uso comune 

 Un’adeguata capacità didattica che consenta allo studente di trasmettere ed insegnare le 
informazioni acquisite durante il corso. 
 
 

Caratteristiche della prova finale 

Obiettivo della prova finale è verificare le competenze dello studente su un argomento inerente i corsi 
seguiti. La prova consiste in un colloquio con una commissione, che dimostri l'acquisizione di adeguate 
capacità metodologiche e conoscenze specifiche relative al Corso di studi, anche attraverso la 
presentazione di uno o più elaborati, e la dimostrazione di possedere le competenze pratiche per la 
gestione del cane e le capacità didattiche per trasmettere ed insegnare queste competenze. 
Per l'ammissione alla prova lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 
dal piano di studi. La valutazione finale, su modello universitario, è espressa in centodecimi. Al 
superamento della prova che attesta le sue competenze relativamente agli insegnamenti necessari per il 
conseguimento dell’attestato di I livello, il candidato riceverà l’attestato dell’Accademia e potrà accedere 
all’esame per il conseguimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls.  

Insegnamenti 
 

Insegnamenti primo anno  

Fondamenti Comportamento Animale 64 ore  

Tecniche di addestramento 64 ore  

Fondamentali sui Protocolli di Recupero 32 ore  

Principi di “Fuga ed Evitamento” 32 ore  

Cenni di veterinaria 16 ore  

Normativa  8 ore  

Cenni di Diritto 8 ore  

Tecniche di Comunicazione 8 ore  

Tirocinio 80 ore 

Prova Finale  

Diploma di I livello e 
Raggiungimento Certificazione DTP 
Dog Training Professional 

TOT Ore= 312 
 

 

Programmi 

Fondamenti del Comportamento Animale: 
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Docente Giorgio Teich Alasia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 STORIA DELL'ETOLOGIA: dalle origini alla sociobiologia e al nuovo approccio eco-etologico. Studi di 
orientamento etologico rivolti alla specie Canis familiaris. 

  
OBIETTIVI, METODI E SETTORI DELL'ETOLOGIA. 

  
IL COMPORTAMENTO ANIMALE IN CHIAVE EVOLUZIONISTICA: gli interrogativi sul comportamento. 
 

 RIFLESSI E COMPORTAMENTO COMPLESSO 

  
IL COMPORTAMENTO QUALE RISPOSTA AGLI STIMOLI: il mondo soggettivo, 
la filtrazione degli stimoli, stimoli chiave e segnali scatenanti, definizione di comportamento 
istintivo e schemi fissi di azione, sommazione degli stimoli, superstimoli. 

  
ISTINTO E APPRENDIMENTO: moduli comportamentali innati e appresi, comportamentismo ed 
etologia: superamento della polemica. Gerarchia degli istinti. 

 

 LE MOTIVAZIONI 
 

 FILOGENESI DEL COMPORTAMENTO: evoluzione del comportamento attraverso i meccanismi della 
selezione naturale e artificiale. 

 

 APPRENDIMENTO: apprendimento individuale (assuefazione, associazione, 
apprendimento latente, intuito). Imprinting e fenomeni simili all'imprinting nei canidi. 
Apprendimento sociale e trasmissione culturale.  

 

 LA NUOVA FRONTIERA NELLO STUDIO DELL'APPRENDIMENTO: IL COGNITIVISMO 

 

 COMUNICAZIONE: definizione e caratteristiche generali, i canali di comunicazione  influenza della 
genetica 
nei segnali di comunicazione, la modificazione dei segnali durante l'evoluzione. 

  
IL GIOCO: funzione individuale e sociale, metacomunicazione. 

  
ONTOGENESI DEL COMPORTAMENTO DEL CANE: fasi di maturazione del comportamento dalla 
nascita alla maturità. 

  
CONFLITTO MOTIVAZIONALE: comportamento ambivalente; attività di sostituzione e ridirette.  

 

 AGGRESSIVITA' E PACIFICAZIONE: comportamento agonistico e 
definizione di aggressività da Lorenz ai nostri giorni, ritualizzazione e meccanismi di controllo 
sociale dell'aggressività. 
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IL COMPORTAMENTO SOCIALE NELL'ANALISI SOCIOBIOLOGICA ED ECOETOLOGICA: definizione del 
comportamento sociale, costi e benefici della socialità. Altruismo: caratteristiche, origine ed 
evoluzione. Selezione familiare e fitness inclusiva. 

 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere la mente del cane e il suo 
comportamento. Sarà in grado di capire il comportamento del cane e di dargli una motivazione, così da 
spiegare, a chi ricorrerà al suo aiuto, le motivazioni di tale comportamento e le indicazioni per eventuali 
interventi. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia fornita dal docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

 

Tecniche di Addestramento: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Fondamentali dell’addestramento – Tecniche a confronto: 

 Come costruire la motivazione e l’attenzione 

 Un linguaggio comune: i marker e il premio 

 Il Richiamo 

 Il luring, il modellaggio e la memoria muscolare 

 Le posizioni 

 Il comando Resta 

 Il lavoro con il guinzaglio 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di impostare gli esercizi di obbedienza studiati durante 
l’insegnamento, riuscendo anche a programmare un percorso educativo ed addestrativo con una struttura 
didattica coerente. Dovrà inoltre avere e saper trasmettere le nozioni necessarie alla gestione quotidiana 
del cane e alla comprensione delle sue esigenze.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Il lavoro con il premio. di Davide Cardia edizione Giunti De Vecchi 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, ovvero la sua abilità 
nella “lettura” del cane, il suo capire e farsi capire da esso. Inoltre, il candidato dovrà essere in grado di 
insegnare sia al cane sia al potenziale cliente gli esercizi appresi durante il corso.  

 

 

Fondamentali sui Protocolli di Recupero Comportamentale: 
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Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle principali tecniche usate per il cambiamento di un comportamento indesiderato: 

 Assessment dei dati e scheda di valutazione 

 Prevenire è meglio: la socializzazione 

 Desensibilizzazione Sistematica e Controcondizionamento 

 Regressione Sociale Guidata 

 B.A.T Behavior Adjustment Training 

 Utilizzo di cani tutor 
 
Grazie a questo insegnamento, lo studente saprà come ordinare i dati a propria disposizione al fine di 
migliorare la sua capacità diagnostica e comprendere quale tipo di intervento intraprendere. 
Al termine del corso il candidato sarà inoltre in grado di utilizzare le principali tecniche volte a far sì che il 
cane cambi il suo atteggiamento mentale (aggressivo o fobico) verso stimoli che non richiedono una tale 
reazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume 2 - Etiology and Assessment of Behavior 
Problems di Steven R. Lindsay 

 Behavior Adjustment Training - BAT for Fear, F, and Aggression in Dogs - Grisha Stewart  

 Bibliografia fornita dai doicenti 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, attraverso la raccolta 
dei dati necessari. Verrà chiesto inoltre al candidato quali tecniche utilizzerebbe per risolvere i problemi 
proposti.  

 

Fuga ed Evitamento: 

Docenti Alessio Vanini, Mauro Borsa, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle reazioni del cane di fronte alla Punizione Positiva e al Rinforzo Negativo: concetti di Avoidance 
e di Escape: 

 Il lavoro sul “premio” vs Il lavoro sul “dovere” 

 Utilizzo degli strumenti 

 Trasformare una correzione in una indicazione 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di utilizzare gli strumenti di uso comune, promuovendo la 
cultura di essi e non la loro demonizzazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Introduction to Learning and Behavior  Russel A. Powell 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità del candidato di usare lo strumento corretto in 
relazione all’attività svolta, sempre nel rispetto del cane e con la volontà di agevolare il suo apprendimento.  
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Cenni di Veterinaria: 

Docenti Luca Scandone 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
L’insegnamento, tenuto da tre veterinari, ha lo scopo di rendere edotto il candidato rispetto a diversi 
scenari comuni, in modo che, senza assolutamente sostituirsi alla figura del medico di riferimento, possa sia 
collaborare con questi sia dare informazioni corrette su questioni relative alla gestione quotidiana: 

 Profilassi Vaccinale 

 Cenni di Fisiologia 

 Cenni di Primo Soccorso 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

Diritto: 

Docenti Avv. Cristina Spadaro 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Problematiche relative al codice civile e penale per quanto riguarda la cura e la gestione del cane 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

Normativa: 

Docenti Forlizzi Chiara 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Spiegazione delle norme che regolano la professione e le associazioni 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

 

Tecniche di Comunicazione: 

Docenti Giuseppe Ravello 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
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Obiettivo del corso è dare indicazioni al candidato al fine di ottenere una comunicazione efficacie e 
strutturata 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: gioco di ruoli. 

 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 80 ore di tirocinio presso un campo a scelta tra ACUV, Gruppo Cinofilo Debù e 

GGDOG. Le ore effettuate saranno segnate nel libretto dello studente e sono necessarie per il 

conseguimento dei crediti utili per accedere al Diploma di I livello nonché alla certificazione DTP. 

Prova Finale: 

Il candidato produrrà una Tesi scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al alla commissione  che metterà alla prova il 

lavoro del candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione 

dell’attestato di I livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Dog 

Training Professional e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

 

Attestato di II livello specializzato in Detection  
 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti secondo anno  

Detection: costruire la segnalazione 32 ore  

Detection: i lineups 32 ore  

Detection: i muri 32 ore  

Detection: lavoro indoor 32 ore  

Detection: ricerca su veicoli 32 ore  

Detection: ricerca su persone 32 ore  

Detection: lavoro in remoto 32 ore  

Tirocinio 40 ore 

Prova finale  

Diploma di II Livello e 
Raggiungimento Certificazione 
Social Utility Dog Training 
Professional (DTP – SU) 

Tot Ore 264 
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Attestato di II livello specializzato in Mantrailing 
 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti secondo anno  

Psicologia del disperso, cartografia, 
gps, movimentazioni 

32 ore  

Mantrailing: gli strumenti di base e la 
lettura del cane 

32 ore  

Mantrailing: Costruzione delle 
fondamenta 

32 ore  

Mantrailing: scelta, raccolta, 
conservazione del testimone d’odore 

32 ore  

Mantrailing: costruire differenti partenze 32 ore  

Mantrailing: costruire differenti finali 32 ore  

Mantrailing: casting, negativi, 
simulazioni di interventi reali 

32 ore  

Tirocinio 40 ore 

Prova finale  

Diploma di II Livello e 
Raggiungimento Certificazione 
Social Utility Dog Training 
Professional (DTP – SU) 

Tot Ore 264  

 

Attestato di I livello propedeutico al conseguimento della specializzazione 

in Ricerca Superficie e Macerie  

Presentazione 
 

Il percorso è strutturato in un piano di studi che si conclude con il conseguimento dell’attestato di I livello e 
con il raggiungimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls (Durata 1 anno 
accademico) 

 
Lo sviluppo delle competenze è perseguito tramite: 
 
► L’apprendimento delle conoscenze mediante lezioni individuali 
► Momenti di studio personale 
► La sperimentazione di metodi e tecniche mediante la partecipazione a seminari 
► L’introduzione alla pratica professionale mediante un’esperienza di affiancamento a un tutor  
 
 

Percorso 
L’attestato di I Livello è finalizzato sia all'acquisizione delle conoscenze di base per l'accesso al prosieguo 
degli studi di indirizzo comportamentale (Recupero Comportamentale / Tecnico del Comportamento), sia 
alla formazione di figure professionali di esperti e consulenti nel campo dell’educazione e 
dell’addestramento destinate a:  
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 Attività in proprio con competenze utili per la valorizzazione e diffusione della cultura cinofila e 
cinotecnica; 

 Attività nel settore editoriale e divulgativo, relativamente alle comunicazioni di argomento cinofilo 
e cinotecnico;  

 Attività nelle organizzazioni pubbliche e private per la valorizzazione della cultura cinofila e 
cinotecnica. 

 Per i più meritevoli, tirocinio gratuito post percorso e collaborazione presso i centri che partecipano 
al progetto Accademia 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è finalizzato alla formazione di persone in possesso di: 

 Una formazione di base per la comprensione del comportamento del cane, per la sua gestione 
quotidiana e per la individuazione di problemi comportamentali attraverso:  

o Le principali metodologie, 
o Le nozioni fondamentali,  
o Le tecniche ausiliarie;  

 Un'adeguata conoscenza delle linee generali del comportamento del cane e un'adeguata familiarità 
con il linguaggio tecnico e la tradizione dell’addestramento di base 

 Un'adeguata capacità di contestualizzazione del comportamento del cane  

 Un'adeguata conoscenza delle tecniche e degli strumenti di uso comune 

 Un’adeguata capacità didattica che consenta allo studente di trasmettere ed insegnare le 
informazioni acquisite durante il corso. 

Caratteristiche della prova finale 

Obiettivo della prova finale è verificare le competenze dello studente su un argomento inerente i corsi 
seguiti. La prova consiste in un colloquio con una commissione, che dimostri l'acquisizione di adeguate 
capacità metodologiche e conoscenze specifiche relative al Corso di studi, anche attraverso la 
presentazione di uno o più elaborati, e la dimostrazione di possedere le competenze pratiche per la 
gestione del cane e le capacità didattiche per trasmettere ed insegnare queste competenze. 
Per l'ammissione alla prova lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di 
studi. La valutazione finale, su modello universitario, è espressa in centodecimi. Al superamento della prova 
che attesta le sue competenze relativamente agli insegnamenti necessari per il conseguimento 
dell’attestato di I livello, il candidato riceverà l’attestato dell’Accademia e potrà accedere all’esame per il 
conseguimento della Certificazione da Dog Training Professional emessa da FCC Srls. 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti primo anno  

Fondamenti Comportamento Animale 64 ore  

Tecniche di addestramento 64 ore  

Fondamentali sui Protocolli di Recupero 32 ore  

Principi di “Fuga ed Evitamento” 32 ore  

Cenni di veterinaria 16 ore  

Normativa  8 ore  

Cenni di Diritto 8 ore  

Tecniche di Comunicazione 8 ore  

Tirocinio 80 ore 

Prova Finale  

Diploma di I livello e 
Raggiungimento Certificazione DTP 
Dog Training Professional 

TOT Ore= 312 
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Programmi 

Fondamenti del Comportamento Animale: 

Docente Giorgio Teich Alasia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

 STORIA DELL'ETOLOGIA: dalle origini alla sociobiologia e al nuovo approccio eco-etologico. Studi di 
orientamento etologico rivolti alla specie Canis familiaris. 

  
OBIETTIVI, METODI E SETTORI DELL'ETOLOGIA. 

  
IL COMPORTAMENTO ANIMALE IN CHIAVE EVOLUZIONISTICA: gli interrogativi sul comportamento. 
 

 RIFLESSI E COMPORTAMENTO COMPLESSO 

  
IL COMPORTAMENTO QUALE RISPOSTA AGLI STIMOLI: il mondo soggettivo, 
la filtrazione degli stimoli, stimoli chiave e segnali scatenanti, definizione di comportamento 
istintivo e schemi fissi di azione, sommazione degli stimoli, superstimoli. 

  
ISTINTO E APPRENDIMENTO: moduli comportamentali innati e appresi, comportamentismo ed 
etologia: superamento della polemica. Gerarchia degli istinti. 

 

 LE MOTIVAZIONI 
 

 FILOGENESI DEL COMPORTAMENTO: evoluzione del comportamento attraverso i meccanismi della 
selezione naturale e artificiale. 

 

 APPRENDIMENTO: apprendimento individuale (assuefazione, associazione, 
apprendimento latente, intuito). Imprinting e fenomeni simili all'imprinting nei canidi. 
Apprendimento sociale e trasmissione culturale.  

 

 LA NUOVA FRONTIERA NELLO STUDIO DELL'APPRENDIMENTO: IL COGNITIVISMO 

 

 COMUNICAZIONE: definizione e caratteristiche generali, i canali di comunicazione  influenza della 
genetica 
nei segnali di comunicazione, la modificazione dei segnali durante l'evoluzione. 

  
IL GIOCO: funzione individuale e sociale, metacomunicazione. 

  
ONTOGENESI DEL COMPORTAMENTO DEL CANE: fasi di maturazione del comportamento dalla 
nascita alla maturità. 

  
CONFLITTO MOTIVAZIONALE: comportamento ambivalente; attività di sostituzione e ridirette.  
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 AGGRESSIVITA' E PACIFICAZIONE: comportamento agonistico e 
definizione di aggressività da Lorenz ai nostri giorni, ritualizzazione e meccanismi di controllo 
sociale dell'aggressività. 

  
IL COMPORTAMENTO SOCIALE NELL'ANALISI SOCIOBIOLOGICA ED ECOETOLOGICA: definizione del 
comportamento sociale, costi e benefici della socialità. Altruismo: caratteristiche, origine ed 
evoluzione. Selezione familiare e fitness inclusiva. 

 
Al termine del corso il candidato avrà le competenze per comprendere la mente del cane e il suo 
comportamento. Sarà in grado di capire il comportamento del cane e di dargli una motivazione, così da 
spiegare, a chi ricorrerà al suo aiuto, le motivazioni di tale comportamento e le indicazioni per eventuali 
interventi. 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del Corso 

 Bibliografia fornita dal docente 
MODALITA’ D’ESAME 
Test scritto a risposte chiuse 

 

 

Tecniche di Addestramento: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Fondamentali dell’addestramento – Tecniche a confronto: 

 Come costruire la motivazione e l’attenzione 

 Un linguaggio comune: i marker e il premio 

 Il Richiamo 

 Il luring, il modellaggio e la memoria muscolare 

 Le posizioni 

 Il comando Resta 

 Il lavoro con il guinzaglio 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di impostare gli esercizi di obbedienza studiati durante 
l’insegnamento, riuscendo anche a programmare un percorso educativo ed addestrativo con una struttura 
didattica coerente. Dovrà inoltre avere e saper trasmettere le nozioni necessarie alla gestione quotidiana 
del cane e alla comprensione delle sue esigenze.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Il lavoro con il premio. di Davide Cardia edizione Giunti De Vecchi 
 

MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, ovvero la sua abilità 
nella “lettura” del cane, il suo capire e farsi capire da esso. Inoltre, il candidato dovrà essere in grado di 
insegnare sia al cane sia al potenziale cliente gli esercizi appresi durante il corso.  
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Fondamentali sui Protocolli di Recupero Comportamentale: 

Docenti Mauro Borsa, Alessio Vanini, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle principali tecniche usate per il cambiamento di un comportamento indesiderato: 

 Assessment dei dati e scheda di valutazione 

 Prevenire è meglio: la socializzazione 

 Desensibilizzazione Sistematica e Controcondizionamento 

 Regressione Sociale Guidata 

 B.A.T Behavior Adjustment Training 

 Utilizzo di cani tutor 
 
Grazie a questo insegnamento, lo studente saprà come ordinare i dati a propria disposizione al fine di 
migliorare la sua capacità diagnostica e comprendere quale tipo di intervento intraprendere. 
Al termine del corso il candidato sarà inoltre in grado di utilizzare le principali tecniche volte a far sì che il 
cane cambi il suo atteggiamento mentale (aggressivo o fobico) verso stimoli che non richiedono una tale 
reazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volume 2 - Etiology and Assessment of Behavior 
Problems di Steven R. Lindsay 

 Behavior Adjustment Training - BAT for Fear, F, and Aggression in Dogs - Grisha Stewart  

 Bibliografia fornita dai doicenti 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità diagnostica del candidato, attraverso la raccolta 
dei dati necessari. Verrà chiesto inoltre al candidato quali tecniche utilizzerebbe per risolvere i problemi 
proposti.  

 

Fuga ed Evitamento: 

Docenti Alessio Vanini, Mauro Borsa, Davide Cardia 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Studio delle reazioni del cane di fronte alla Punizione Positiva e al Rinforzo Negativo: concetti di Avoidance 
e di Escape: 

 Il lavoro sul “premio” vs Il lavoro sul “dovere” 

 Utilizzo degli strumenti 

 Trasformare una correzione in una indicazione 
 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di utilizzare gli strumenti di uso comune, promuovendo la 
cultura di essi e non la loro demonizzazione.  
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Introduction to Learning and Behavior  Russel A. Powell 

 Bibliografia fornita dai docenti 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 
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Esame pratico: durante la prova verrà valutata la capacità del candidato di usare lo strumento corretto in 
relazione all’attività svolta, sempre nel rispetto del cane e con la volontà di agevolare il suo apprendimento.  

 

Cenni di Veterinaria: 

Docenti Luca Scandone 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
L’insegnamento, tenuto da tre veterinari, ha lo scopo di rendere edotto il candidato rispetto a diversi 
scenari comuni, in modo che, senza assolutamente sostituirsi alla figura del medico di riferimento, possa sia 
collaborare con questi sia dare informazioni corrette su questioni relative alla gestione quotidiana: 

 Profilassi Vaccinale 

 Cenni di Fisiologia 

 Cenni di Primo Soccorso 
 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

Diritto: 

Docenti Avv. Cristina Spadaro 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Problematiche relative al codice civile e penale per quanto riguarda la cura e la gestione del cane 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

Normativa: 

Docenti Forlizzi Chiara 
ARGOMENTO DEL CORSO: 

Spiegazione delle norme che regolano la professione e le associazioni 
 

TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame teorico: test a domande chiuse. 

 

 

Tecniche di Comunicazione: 
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Docenti Giuseppe Ravello 
ARGOMENTO DEL CORSO: 
Obiettivo del corso è dare indicazioni al candidato al fine di ottenere una comunicazione efficacie e 
strutturata 
TESTI e MATERIALE DIDATTICO 

 Dispense del corso 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame pratico: gioco di ruoli. 

 

Tirocinio: 

Il candidato deve fare 80 ore di tirocinio presso un campo a scelta tra ACUV, Gruppo Cinofilo Debù e 

GGDOG. Le ore effettuate saranno segnate nel libretto dello studente e sono necessarie per il 

conseguimento dei crediti utili per accedere al Diploma di I livello nonché alla certificazione DTP. 

Prova Finale: 

Il candidato produrrà una Tesi scritta originale da concordare con uno dei docenti del corso di studi. Il 

docente farà da relatore e il lavoro verrà discusso di fronte al alla commissione  che metterà alla prova il 

lavoro del candidato per testare la sua preparazione teorico/pratica sull’argomento da lui scelto. 

Il rappresentante FCC darà la sua opinione sul lavoro svolto. 

Al termine della discussione verrà valutato il percorso completo del candidato con assegnazione 

dell’attestato di I livello, con il quale lo studente potrà accedere all’esame di Certificazione FCC come Dog 

Training Professional e valutazione in centodecimi sul lavoro complessivo del candidato. 

 

Attestato di II livello specializzato in Ricerca Superficie e Macerie  
 

Insegnamenti 
 

Insegnamenti secondo anno  

 LE SPECIALIZZAZIONI 
o La ricerca su macerie 
o La ricerca in superficie 

 

32 Ore 

 LE TECNICHE DI RICERCA IN 
SUPERFICIE E MACERIE 

o Cono di odore 
o Pista e traccia 
o Mantrailing (cenni) 
o Metodo Whitney  
o I vari tipi di segnalazione 

 

32 Ore 
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 PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
o Le principali tecniche 

addestrative 
o Le fasi di addestramento 
o Illustrazione di un percorso 

formativo delle u.c.  

32 Ore 

 Psicologia del disperso 

 Legislazione persone 
scomparse 

32 Ore 

Cartografia, gps, movimentazioni 32 ore 

Tirocinio 40 Ore 

Prova finale  

Diploma di II Livello e 
Raggiungimento Certificazione 
Social Utility Dog Training 
Professional (DTP – SU) 

Tot ore 200 

 

Per informazioni scrivere a info@madfordogacademy.it 

 


