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1. Perché un corso di preparazione all’esame di istruttore cinofilo 
 

La figura dell’istruttore cinofilo è la figura di riferimento in ambito cinofilo. Si distingue 
all’addestratore (colui che addestra) nella misura in cui l’istruttore impartisce le nozioni ai 
proprietari di cani che a loro volta addestreranno il cane. 

 
Il diploma cantonale di istruttore cinofilo risponde alle esigenze create dall’applicazione della 
legge federale sulla protezione animali (LPAn) e della legge cantonale sui cani. Questo vale in 
particolare per i detentori di cani soggetti a autorizzazione (in seguito 30 razze) che devono 
frequentare un corso di 12 lezioni e superare due test attitudinali cantonali per l’ottenimento 
dell’attestato di capacità. 

 
Ad oggi la formazione per gli istruttori non è regolamentata e non prevede il conseguimento di 
una certificazione o un diploma definiti sulla base di un curriculum unitario. Il diploma cantonale 
di istruttore cinofilo ha lo scopo di colmare questa lacuna e riunire le competenze necessarie in 
una figura professionale sufficientemente istruita. 

 
Oltre a questo, si constata una grande richiesta per corsi cinofili di qualità da parte della 
popolazione che chiede di poter contare su delle figure professionali adeguatamente formate 
nei vari ambiti cinofili. 

 
La formazione si propone di offrire un insegnamento a 360 gradi e in linea con le conoscenze 
attuali in materia di etica ed etologia, nel rispetto delle leggi cantonali e federali. 

 
Il corso è finalizzato alla preparazione per l’esame all’ottenimento, alla fine del percorso, del 
Diploma cantonale di istruttore cinofilo. 

 
La Divisione formazione professionale (DFP), l’Ufficio del veterinario cantonale (UVC), la 
federazione cinofila ticinese (FCT) e l’associazione ticinese degli istruttori cinofili (ATIC) sono 
coscienti dell’importanza di questo settore e della necessità di avere istruttori cinofili capaci di 
garantire qualità e affidabilità. 

 
L’istruttore cinofilo potrà tenere dei corsi d’istruzione sul territorio cantonale, su terreni adatti 
allo scopo e osservando le leggi vigenti in materia di detenzione di cani. Egli si atterà al codice 
etico dell’istruttore cinofilo con diploma cantonale pubblicato sul sito del CPS-Locarno e si 
impegnerà a seguire almeno 4 giornate di aggiornamento in 4 anni (di cui una almeno di 
formazione continua). L’istruttore cinofilo si impegna nell’educazione dei cani ad utilizzare il 
rinforzo positivo e non farà in nessun caso uso di metodi coercitivi. 

 
Il diploma cantonale di Istruttore cinofilo è prerogativa essenziale per intraprendere la 
formazione come istruttore di cani della lista soggetta a restrizioni e per la formazione di 
giudice del test cantonale delle 30 razze. 

 

2. Chi lo organizza 
 

La DFP, il centro professionale sociosanitario di Locarno (CPS-Locarno) in collaborazione con 
la federazione cinofila ticinese (FCT) e l’associazione ticinese istruttori cinofili (ATIC). 

 
Il corso si terrà presso il CPS-Locarno. 
Le lezioni di conoscenze professionali potranno tenersi anche in modalità “blendend learning” (in 
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parte a distanza) in accordo con i docenti. 
 

 
NOTA:   Durante gli anni siamo stati confrontati con  le diverse aspettative da parte dei corsisti in  
  merito agli obiettivi da raggiungere durante il corso e  l’impegno che va messo a casa  
  oltre alle lezioni.  
 
  Alcuni cani  presentavano atteggiamenti anormali o problematici che rendevano molto  
  difficile, se non impossibile, proseguire con le lezioni  come previsto. Questo fatto ha  
  spesso “rubato” del tempo che avremmo potuto investire nella trasmissione di   
  competenze.  
  Siamo consci del fatto che risolvere le problematiche individuali dei cani sia utile se non  
  doveroso ma, nel rispetto delle necessità reciproche, abbiamo deciso di limitare il lavoro  
  di recupero sui cani singoli ad un’ora di lavoro per giornata di formazione. Le singole  
  problematiche verranno trattate in modo esaustivo e tutti avranno la possibilità di   
  assistere ad eventuali sessioni di lavoro straordinario.  
  Siamo certi che questo porterà un ulteriore miglioramento ad un corso che generalmente 
  viene apprezzato.  
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3. A chi è destinato 
 

Il corso è destinato a chi è attivo nell’ambito cinofilo e a coloro che in futuro desiderano 
richiedere l’autorizzazione a formare i cani per il test cantonale delle 30 razze. Per frequentare 
il corso si consiglia, in considerazione della complessità della materia e delle esigenze degli 
esami, di avere sufficiente esperienza nel campo della cinotecnica e della cinofilia. 

 
Il numero dei posti è limitato e le iscrizioni verranno vagliate dalla direzione del corso che 
deciderà, tramite un colloquio personale, in merito all’accettazione 

 

4. Costi 
La tassa di iscrizione, esclusi gli esami, è di 

CHF 3800.-. Le tasse di esame sono: 
- Esame teorico e pratico I  CHF 160. - 
- Esame pratico II  CHF 150. – 
- Esame pratico III  in esterno (BPC oppure C4Z) 

 

5. Piano di insegnamento 
 

Il piano di insegnamento prevede un insegnamento a moduli. I moduli pratici saranno suddivisi 
in argomenti specifici. A prescindere dal risultato degli esami, in caso di partecipazione ad 
almeno l’80% delle lezioni, verrà rilasciato un attesto di frequenza. L’80% di frequenza alle 
lezioni1 sia teoriche che pratiche è prerogativa essenziale per poter accedere all’esame finale. 

 
1 La presenza viene calcolata come segue: 
- lezioni teoriche 80% delle UD 
- lezioni pratiche 80% delle giornate di formazione 
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5.1. Piani di insegnamento e contenuti proposti 
 

A.- PARTE TEORICA 
 

Moduli Contenuti UD 

Modulo 1 
 
Insegnare ad un 
gruppo di persone 

- Basi di comunicazione 
- Gestione del gruppo 
- Elementi fondamentali di didattica 
- Applicazioni pratiche 

12 

Modulo 2 
 
Costruire esercizi 
semplici e esercizi 
complessi 

- Creare la situazione favorevole all’apprendimento 
- I principi del condizionamento classico e del 

condizionamento operante 
- L’uso dei rinforzi 
- Adescamento 
- Uso del Clicker (base) 

12 

Modulo 3 
 
Prevenire gli incidenti, 
igiene e pronto soccorso 

- Le basi dell’anatomia 
- I dati fisiologici 
- L’igiene e le principali malattie 
- I metodi di prevenzione 
- Sviluppo del cane 
- Castrazione e sterilizzazione 

8 

Modulo 4 
 
Agire legalmente 

- Le basi del diritto applicato ai cani 
- Aspetti rilevanti dell’ordinanza sulla protezione degli animali 
- Diritti e doveri dell’istruttore cinofilo 
- Diritti e doveri del detentore 
- Aspetti assicurativi 
- Esempi pratici 

8 

Modulo 5 
 
Interpretare i 
comportamenti del cane 

- Sviluppo cognitivo e emotivo 
- Istinti 
- Gerarchia 
- Socialità 
- Comunicazione intra e interspecifica 
- Specificità di razza 
- Comportamenti normali e aggressivi 
- Stress e relativi segnali 
- Segnali di aggressività 
- Comportamento di evitamento 
 

8 

Modulo 6 
 
Costruire esercizi 
semplici e esercizi 
complessi 

- Vari metodi di educazione/ (modellamento, targeting) 
- Uso del clicker (avanzato) 
- Aumento dei criteri 
- Concatenamento (chaining) 
- Tasso di rinforzo continuo e intermittente 
- Generalizzazione 

12 

Modulo 7 
 
Insegnare ad un 
gruppo di persone 

- Gestione dei conflitti 
- Gestione del gruppo 
- Applicazioni pratiche 

12 
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Modulo 8 

Amministrare le 

lezioni 

- Pianificazione di corsi e 
lezioni Applicazioni 
pratiche 

16 

Modulo 9 
 
Interpretare i 
comportamenti del cane 

- Prevenzione 
- Informazioni da dare ai proprietari 
- Le emozioni 
- Problemi di comportamento 
- I principali disturbi comportamentali problematici 
- I principali disturbi comportamentali patologici 

12 

Modulo 10 
 
Prevenire gli incidenti, 
igiene e pronto soccorso 

- Alimentazione 
- Zoonosi 
- Pronto soccorso 
- I falsi miti 

8 
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B.- PARTE PRATICA 
 
 
 

Modulo P 
 
Esercitazioni pratiche 

- Applicazione pratica delle nozioni acquisite 110 

Modulo P1 
 
Costruire esercizi 
semplici e esercizi 
complessi 

- Uso dei segnali 
- Uso dei rinforzi 
- Uso del clicker 
- Tecniche di apprendimento 
-  

30 

Modulo P2 
 
Costruire esercizi 
semplici e esercizi 
complessi 

- Tecniche di modellamento 
- Scomposizione degli esercizi 
- Tasso di rinforzo 
- Chaining 

20 

Modulo P3 
 
Interpretare i 
comportamenti del 
cane 

- L’importanza dell’olfatto 
- La discriminazione olfattiva 
- Tecniche di rinforzo 
- Riconoscere comportamenti problematici 
- Esercitazioni pratiche 

30 

Modulo P4 

Istruire i 

cuccioli 

- Socializzazione 
- Il gioco 
- Costruzione di un legame sano con il conduttore 
- Il ruolo dell’adulto 
- Rinforzo/adescamento 
- Le pause riflessive 
- La gestione a casa 

30 

Modulo P5 
 
Gestire un cane 

- Esercizi di gestione del cane 
- Condotta con e senza guinzaglio 
- Gestione risorse 
- Esercizi di abilità 

20 
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5.2. Schema temporale del corso 2019-2021 
 

Il corso si svilupperà sulla base del seguente 

modello MODELLO 

MODULO DEFINIZIONE ORE PERIODO ORARIO 

 
 
Corso teorico 

- Insegnare ad un gruppo di 
persone 

- Costruire esercizi semplici e 
esercizi complessi 

- Prevenire gli incidenti, 
igiene e pronto soccorso 

- Agire legalmente 
- Interpretare i comportamenti 

del cane 
- Amministrare le lezioni 

108 27 serate 19.15/ 22.30 

Modulo P - Esercizi pratici 110 11 giornate 08.30 – 16.00/16.30 

Modulo P1 - Costruire esercizi 
semplici e complessi 

30 3 giornate 08.30 – 16.00/16.30 

Modulo P2 - Costruire esercizi 
semplici e complessi 

20 2 giornate 08.30 – 16.00/16.30 

Modulo P3 - Interpretare i comportamenti 
del cane 

30 3 giornate 08.30 – 16.00/16.30 

Modulo P4 - Istruire i cuccioli 10 1 giornata 08.30 – 16.00/16.30 

Modulo P5 - Gestire un cane 20 2 giornate 08.30 – 16.00/16.30 

 
 
NB: LA DIREZIONE DEL CORSO SI RISERVA, PER MOTIVI CONTINGENTI, LA 
POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL MODELLO PROPOSTO 

 

I moduli di pratica verranno intercalati con i moduli di teoria a seconda dell’argomento trattato. 
 
Coloro che sono già in possesso di certificati rilasciati dal CPS-Locarno possono inviare i 
loro dossier alla commissione d’esame per un eventuale riconoscimento e la possibilità 
di accedere agli esami o alla formazione in forma abbreviata. 
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