
CORSO
ISTRUTTORI
CINOFILI
RIABILITATORI
14 MODULI - 252 ore
4 MODULI DI TIROCINIO PRATICO - 72 ore



Questo corso, improntato soprattutto sull’attività pratica, ha l’obiettivo 
di far acquisire competenze a educatori/istruttori cinofili in modo che 
siano in grado di operare con professionalità nei vari ambiti della con-
sulenza relazionale e riabilitativa del sistema eterospecifico e nei canili. 
Le attività formative forniscono competenze e abilità pratiche per la 
riabilitazione del cane considerato parte integrante del sistema fami-
glia. Il nostro corso offre strumenti volti alla cooperazione tra i vari pro-
fessionisti che operano nell’ambito del comportamento cinofilo, al fine 
di un risultato efficace e risolutivo per il cane e per i proprietari. 

OBIETTIVI

Percorso rivolto a educatori ed istruttori cinofili riconosciuti 
dalla Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso (FICSS) e 
Medici Veterinari esperti in medicina comportamentale.



La teoria, per iniziare

Il corso fornisce un impianto teorico basato sulle più recenti ricerche in 
ambito neuroscientifico applicate al comportamento del cane: cre-
diamo in un approccio scientifico per la delicatezza del lavoro e per la 
sinergia con figure mediche, anche se gli istruttori cinofili non siano 
figure mediche. 

La pratica, per lavorare

La pratica è il pane quotidiano di questo corso e si basa su un approc-
cio riabilitativo svincolato da esercizi: al centro ci sono il cane e la sua 
famiglia. Ogni modulo fornisce ai corsisti le competenze necessarie 
per strutturare attività pratiche di ristrutturazione cognitiva, attraverso 
casi in aula. 

I docenti, per imparare

Il corpo docente è di comprovata e documentata esperienza sia in 
ambito formativo che nello specifico ambito professionale. Le docenze 
prevedono sempre due o più figure professionali che si alternano nella 
trattazione di uno stesso argomento nel rispetto del modello interdi-
sciplinare che ci proponiamo di seguire.

APPROCCIO



Il confronto, per comprendere

Al termine di ogni modulo, corsisti, docenti e tutor si confrontano sulle 
attività svolte per comprendere eventuali dubbi o criticità. Crediamo 
nel dialogo e nel confronto, per questo per noi l’aula è il centro di tutto 
il percorso: qui impariamo a diventare veri professionisti competenti, 
ognuno attraverso il proprio potenziale. 

Aula e campo, per pratica

Il corso si svolgerà presso il centro cinofilo Tambra asd in Brescia dove 
si può disporre di aula didattica, spazi al coperto e all’aperto per le 
attività pratiche che si andranno a svolgere nel rispetto del distanzia-
mento previsto nelle norme anti-Covid. 
Tra un modulo e l’altro è previsto un incontro serale di circa 2 ore in 
video lezione dedicato ad attività di brainstorming. 

L’iscrizione, competenze richieste

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto l’invio di curriculum e la com-
pilazione di un test a risposte multiple, che il candidato riceverà dalla 
segreteria al momento della preiscrizione. Il test, oltre a finalità valuta-
tiva per l’ammissione al percorso, sarà utilizzato dal comitato scienti-
fico per definire le competenze di ingresso dei corsisti ed adeguare il 
percorso formativo agli stessi. 

MODALITÀ



RICONOSCIMENTI 
E QUALIFICHE
Fine corso, le competenze acquisite

Al termine del corso i professionisti saranno in grado di operare nei vari 
ambiti della consulenza relazionale riabilitativa, se necessario anche in 
sincronia con un veterinario esperto in comportamento.
A tutti i corsisti già in possesso del titolo di Educatore 
Cinofilo FICSS, con tesserino regolarmente rinno-
vato, oltre il diploma che certifica la frequenza del 
nostro corso Istruttori Riabilitatori, sarà offerta la 
possibilità di sostenere anche l’esame finale, al 
superamento del quale verrà rilasciato diploma 
Esperto Cinofilo nell’Area Comportamentale 
in base alla norma UNI 11790:2020.

Il costo di partecipazione all’esame è di € 200,00
da corrispondere in sede d’esame.



Il Corso di formazione per istruttori cinofili riabilitatori è articolato in:

Tutti i moduli sono in formula week end a cadenza mensile che com-
prende teoria e pratica applicata. Alla conclusione del corso (14 
moduli), i corsisti che hanno già conseguito il titolo di Educatore Cinofi-
lo FICSS, e sono in regola con il rinnovo del tesserino tecnico, possono 
accedere al tirocinio pratico di 4 moduli che gli permetterà di accede-
re all’esame finale per il conseguimento del titolo di Istruttore Cinofilo 
FICSS.

MODULI4
di Tirocinio Pratico

STRUTTURA DEL CORSO

Tirocinio Pratico a cura dei co-direttori del corso F. Manunta e A. 
Miconi, in 4 moduli con date da stabilirsi sempre in formula week end. 
In questi quattro ultimi incontri, indispensabili per poter accedere 
all’esame FICSS finale, si potranno continuare a seguire i casi clinici 
incontrati nei quattordici moduli del corso e incontrarne di nuovi. Oltre 
ai casi clinici saranno organizzate attività di laboratorio, di intervisione 
e supervisione grazie al contributo dei vari docenti che si sono alternati 
durante il corso. L’obiettivo di questa ultima parte del percorso è di 
avvicinare i corsisti con sempre maggiore intensità alle attività appli-
cative di consulenza e riabilitazione sviluppando in loro capacità 
osservativa, di programmazione e realizzazione di un progetto riabilita-
tivo, nonché sensibilità e competenze per poter operare in equipe.

MODULI14 252 ore

72 ore



ESAME FINALE 
riconosciuto da FICSS 

200 €
da versare in sede di esame con data da stabilirsi

 durante il corso istruttori.

COSTI

ISCRIZIONE 
AL CORSO

 entro 
30 luglio 2022 
in unica soluzione 

3.000€ 
(escluso tirocinio) 

ISCRIZIONE 
AL CORSO

 entro 
30 luglio 2022 

con pagamento 
in 5 rate

 3.200€ 
(escluso tirocinio) 

ISCRIZIONE 
AL CORSO

 oltre 
30 luglio 2022 
in unica soluzione 

o in 5 rate 

3.500€ 
(escluso tirocinio) 

TIROCINIO PRATICO 

800€



www.asdtambra.it

Sede: Brescia

+39 338 58 22 516 (Federica)

info@asdtambra.it
asdtambra@gmail.com


