
Campi di competenze operative Competenze operative professionali
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Sa consigliare come 
gestire il cucciolo a casa

Sa gestire le risorseGestire un cane 20
Sa eseguire esercizi di 
gestione del cane nella 
quotidianità
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senza guinzaglio se 
possibile

Istruire i cuccioli
Conosce l'importanza 
della socializzazione inter 
e intraspecifica

Sa costruire una relazione 
tra cucciolo e proprietario10 Sa impostare facili 

esercizi

Amministrare le lezioni

Sa applicare un piano 
lezione in modo 
funzionale 
all'apprendimento

Interpretare i comportamenti del cane Conosce le razze canine 
e i suoi incroci 

Conosce e riconosce il 
normale comportamento 
di un cane

Riconosce i segni di 
disagio e di aggressività di 
un cane
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L'istruttore cinofilo con diploma cantonale (IC) promuove 
la cultura cinofila basata sulle moderne concezioni di 
etologia e teoria dell'apprendimento. Insegna agli allievi 
la gestione e l'educazione del cane in ottemperanza delle 
leggi vigenti e senza l'uso di coercizione. 
L'insegnamento erogato è strutturato secondo un piano 
delle lezioni. L'IC gestisce piccoli gruppi di persone ed i 
loro cani e li consiglia in modo adeguato.  L'IC riconosce 
nel cane un comportamento patologico e 
conseguentemente lo invia ad uno specialsita.
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L'istruttore cinofilo sa 
verificare l'apprendimento 
da parte del binomio

L'istruttore cinofilo con 
diploma cantonale sa 
gestire conflitti all'interno 
del gruppo in modo 
positivo
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Costruire  esercizi semplici e esercizi complessi
Conosce gli strumenti 
tecnici utili 
all'apprendimento

Applica gli strumenti 
tecnici utili 
all'apprendimento

Sa come costruire  
esercizi semplici con un 
cane

Agire legalmente

Conosce i metodi per  la 
prevenzione degli 
incidenti

Prevenire gli incidenti, igiene e pronto soccorso

Conosce e applica le leggi 
federali e cantonali in 
materia di cani

16

8

Sa agire in caso di 
emergenza e conosce le 
procedure

Conosce i metodi per  la 
prevenzione della 
diffusione di malattie. 

Agisce sempre nel 
rispetto dell'OPAn e dei 
regolamenti cantonali 
vigenti
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II. Panoramica delle competenze operative: funzione di "Istruttore cinofilo" IC (versione 2.2 del 06.04.2021)

Insegnare ad  un gruppo di persone

L'istruttore cinofilo con 
diploma cantonale sa 
trasmettere le sue 
conoscenze a diverse 
tipologie di allievo

Sa come costruire  
esercizi complessi con un 
cane

Usa esclusivamente 
metodi NON coercitivi

È in grado di 
impostare delle 
attività olfattive 

Nel caso di 
comportamenti 
problematici chiede 
consiglio ad uno 
specialista

Unità  didattiche

L'istruttore dinofilo con 
diploma cantonale sa 
diversificare 
l'insegnamento in modo 
da ottenere i massimi 
risultati

Sa consigliare i proprietari 
sulla tenuta corretta di un 
cane

Conosce i suoi diritti e 
doveri

Riconosce le razze 
soggette a restrizioni

Riconosce un cane che 
ha un comportamento 
patologico

Agisce in modo proattivo 
in prevenzione di 
comportamenti 
problematici

Interviene secondo le 
sue competenze su 
comportamenti 
problematici dei cani

Invia a specialisti 
cani con 
comportamenti 
patologici

Sa preparare un piano 
delle lezioni

L'istruttore cinofilo con 
diploma cantonale sa 
creare un clima 
favorevole 
all'apprendimento

Riconosce un cane che 
ha un comportamento 
problematico



Competenze operative Obiettivi di valutazione

L'istruttore cinofilo con diploma cantonale sa creare un clima favorevole all'apprendimento Conoscenza delle dinamiche di gruppo

L'istruttore cinofilo con diploma cantonale sa gestire conflitti all'interno del gruppo in modo positivo Gestione dei conflitti in modo positivo

L'istruttore dinofilo con diploma cantonale sa trasmettere le sue conoscenze a diverse tipologie di 
allievo Conosce l'importanza della comunicazione semplice e chiara

L'istruttore dinofilo con diploma cantonale sa diversificare l'insegnamento in modo da ottenere i 
massimi risultati Conoscenze delle varie strategie didattiche e dei supporti a disposizione

L'istruttore cinofilo sa verificare l'apprendimento da parte del binomio Conosce l'importanza del feedback e sa valutare il livello di comprensione degli allievi

L'istruttore cinofilo con diploma cantonale sa insegnare a una persona in modo funzionale Conoscenza delle tecniche

L'istruttore cinofilo con diploma cantonale sa insegnare a più persone in modo funzionale Conoscenza delle tecniche

L'istruttore cinofilo sa verificare l'apprendimento da parte del binomio Verifiche dell'apprendimento

Applicazione delle nozioni acquisite Pratica

L'istruttore cinofilo con diploma cantonale è in grado di trasmettere le nozioni necessarie ad un ampio pubblico. Si pone in modo equilibrato e rispettoso adattando il suo modo di 
insegnare alla situazione e ai binomi, evitando così eventuali situazioni conflittuali. 

Campo di competenza  (Insegnare ad un gruppo di persone)

Modulo 1+7+P -134 unità didattiche

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO



Competenze operative Obiettivi di valutazione

Conosce gli strumenti tecnici utili all'apprendimento Conosce in modo esaustivo tutti gli strumenti e le tecniche necessarie per l'apprendimento

Applica gli strumenti tecnici utili all'apprendimento Applica in modo corretto  tutti gli strumenti e le tecniche necessarie per l'apprendimento

Sa come costruire  esercizi semplici con un cane Trasmette in modo mirato tutti gli strumenti e le tecniche necessarie per l'apprendimento e ne sa 
valutare il risultato 

Sa come costruire  esercizi complessi con un cane Trasmette in modo mirato tutti gli strumenti e le tecniche necessarie per l'apprendimento e ne sa 
valutare il risultato 

Usa esclusivamente metodi NON coercitivi Eliminazione totale della coercizione

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo 2+6+P1+P2 - 74 unità didattiche

Campo di competenza (Costruire  esercizi semplici e complessi)  

L'istruttore cinofilo con diploma cantonale insegna a uno o più allievi la costruzione di esercizi semplici e esercizi complessi.



Competenze operative Obiettivi di valutazione

Conosce i metodi per  la prevenzione degli incidenti. Ampia conoscenza nella prevenzione  incidenti più comuni

Sa agire in caso di emergenza e conosce le procedure Conoscenza e applicazione delle procedure di emergenza

Sa consigliare i prorpietari sulla tenuta corretta di un cane Conoscenza delle esigenze fisiologiche del cane

Conosce i metodi per  la prevenzione della diffusione di malattie. L'istruttore cinofilo sa prevenire in modo corretto gli incidenti e preserva la salute del cane.In caso 
di emergenza sa comportarsi in modo corretto. 

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo 3+10 - 16 unità didattiche

Campo di competenza  (Prevenire gli incidenti, igiene e pronto soccorso)

L'istruttore cinofilo conosce l'anatomia e le fisiologia del cane. Ne conosce i bisogni fisiologici e i valori di riferimento. Conosce e applica i metodi di prevenzione delle malattie e degli 
incidenti. Sa agire in modo corretto in caso di emergenza. Se del caso sa consigliare il propriatario sulle norme di tenuta di un cane ed i suoi bisogni.



L'istruttore cinofilo agisce in ottemperanza delle leggi vigenti

Competenze operative Obiettivi di valutazione

Conosce e applica le leggi federali e cantonali in materia di cani. Conosce correttamente le norme legali vigenti in materia di detenzione e addestrramento cinofilo

Riconosce le razze soggette a restrizioni Conosce la legge cantonale sui cani

Agisce sempre nel rispetto dell'OPAn e dei regolamenti cantonali vigenti Conosce l'OPAn e il regolamento cantonale

L'istruttore cinofilo conosce i sui diritti e doveri Conosce il codice delle obbligazioni in materia di contratti

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo 4 - 8 unità didattiche

Campo di competenza  (Agire legalmente)



L'istruttore cinofilo dispone di un ampia conoscenza dell'etologia del cane, delle razze canine e delle loro particolarità, e dei disturbi comportamentali più frequenti

Competenze operative Obiettivi di valutazione

Conosce le razze canine e i suoi incroci Riconoscere le razze canine e i loro incroci

Conosce e riconosce il normale comportamento di un cane Riconoscere il compotamento normale di un cane nelle diverse situazioni

Riconosce i segni di disagio e di aggressività di un cane Descrivere e riconoscere i segnali di disagio in un cane in diverse situazioni

Riconosce un cane che ha un comportamento problematico Descrivere e riconoscere comportamenti problematici

Riconosce un cane che ha un comportamento patologico Descrivere e riconoscere comportamenti patologici

Agisce in modo proattivo in prevenzione di comportamenti problematici Agisce in modo da evitare l'insorgere di comportamenti problematici o patologici

Interviene secondo le sue competenze su comportamenti problematici dei cani Agisce in modo curativo sui comportamenti problematici dei cani

Invia a specialisti cani con comportamenti patologici Riconosce e Invia a specialisti cani con comportamenti patologici

È in grado di impostare delle attività olfattive Sa impostare facili gioci di naso e attività olfattive per i cani

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo 5+9+P3 - 50 unità didattiche

Campo di competenza  (Interpretare i comportamenti del cane)



Competenze operative Obiettivi di valutazione

Sa preparare un piano delle lezioni Preparazione di un piano lezione funzionale

Sa applicare un piano lezione in modo funzionale all'apprendimento Applicazione del piano delle lezioni

L'istruttore cinofilo è in grado di fare un calcolo finanziario dei costi di un corso, amministra la prorpia attività ed è in grado di preparare unpiano lezioneL'istruttore cinofilo con 
diploma cantonale sa redigere un piano lezione adeguato

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo 8 - 16 unità didattiche

Campo di competenza  (Amministrare le lezioni)



Competenze operative Obiettivi di valutazione

Conosce l'importanza della socializzazione inter e intraspecifica Conosce la socializzazione inter e intraspecifica e i suoi effetti sulla crescita del cucciolo

Sa costruire una relazione tra cucciolo e proprietario Conoscenza della psicologia del cucciolo nelle varie fasi di vita

Sa impostare facili esercizi Padronanza nelle tecniche di istruzione e educazione

Sa consigliare come gestire il cucciolo a casa Padronanza della gestione di un cucciolo in casa

Nel caso di comportamenti problematici chiede consiglio ad uno specialista Sa riconoscere i comportamenti potenzialmente problematici e indirizza il binomio ad uno 
specialsita

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo P4 - 10 unità didattiche

Campo di competenza  (Istruire i cuccioli)

L’istruttore sa trasmettere le conoscenze necessarie all’istruzione di cuccioli



Competenze operative Obiettivi di valutazione

Sa eseguiri esercizi di gestione del cane nella quotidianità Ampia conoscenza della teoria dell'apprendimento e sulla costruzione della gestione del cane 
nella quotidiantià

Sa gestire il cane con e senza guinzaglio se possibile Ampia conoscenza della teoria dell'apprendimento e sulla costruzione della gestione del cane 
nella quotidiantià

Sa gestire le risorse Ampia conoscenza della teoria dell'apprendimento e sulla costruzione della gestione del cane 
nella quotidiantià

FORMAZIONE ISTRUTTORE CINOFILO

Modulo P5 - 20 unità didattiche

Campo di competenza  (Gestire un cane)

L’istruttore cinofilo applica, con un cane, le competenze che egli desidera trasmettere
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