CORSO PER ADDESTRATORI ENCI 2022 SEZIONE 1

E

DESCRIZIONE CORSO
Il corso per Addestratori Enci Sezione 1 è riservato a
coloro i quali hanno la passione per la formazione
sportiva dei cani che si esprimono nelle discipline di
Utilità e Difesa, di Agility, di Obedience.
La partecipazione richiede un cane adatto ad una
delle 3 discipline.
Al conseguimento dell’ esito positivo dell’esame
Teorico e Pratico il candidato verrà iscritto al registro
Enci nella sezione di competenza dopo la ratifica del
consiglio Enci.
La sede dei corsi è presso la SDFC IL
BIANCOSPINO di Casteggio – PV – in via San
Biagio, 32.

ORARI
L’orario delle lezioni giornaliere sarà dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00 per un totale di 100 ore teoriche
di corso, 50 ore pratiche di corso e 2 ore di esame
teorico (test) + 2 gg di esame pratico finale.

In caso di restrizioni sanitarie saranno seguite le
disposizioni Enci per lo svolgimento del Corso.

COSTI E METODI DI PAGAMENTO

NOTE IMPORTANTI
Il corso è strutturato in 7 parti a Week-End.
È obbligatoria la partecipazione con il cane con libretto sanitario
in regola con le vaccinazioni annuali. Il cane deve essere già
avviato a una delle 3 discipline trattate. È possibile rivolgersi alla
scuola per preparare il cane alla partecipazione al corso.
La chiusura delle iscrizioni sarà il 10/06/2022 o a raggiungimento
del numero previsto e verrà tenuto conto dell’ordine di iscrizione
con regolare versamento dell’acconto.
Il Corso è organizzato per un minimo di 10 e un massimo di 20
partecipanti. Per accedere all’esame è necessario frequentare
l’80% delle lezioni pratiche e 80% delle lezioni teoriche.
Requisiti partecipanti: Maggiore età, autocertificazione Scuola
dell’obbligo e carichi pendenti, green pass.

Costi: Corso € 2000,00 IVA compresa 22% + Esame € 200,00
IVA compresa 22%
Pagamento: Acconto di € 500,00 inviando contabile allegata
alla domanda di iscrizione. Tramite bonifico bancario intestato
a Paola Daffunchio D.I. IBAN
IT78O0503455730000000009160 . Si valuta possibilità di
rateizzazione
Saldo del corso di € 1.500,00 in segreteria il giorno di inizio
del corso. È accettato il pagamento in assegno bancario o
circolare intestato a Paola Daffunchio.
Saldo della quota esame di € 200,00 entro il 07/10/2022

CREDITI FORMATIVI
I diplomati presso il Centro Europeo di Formazione De Agostini per
“Professionista Animal Care” vengono ammessi alle parti pratiche previo test di
ammissione.
Costo del Test € 163,93 + IVA. Parte pratica corso 850,00 IVA compresa +
esame 200,00€ IVA compresa
Riconoscimento della riduzione del 50% sul totale delle ore relative alle lezioni
teoriche per i seguenti titoli universitari: laurea in medicina veterinaria, laurea
TACREC/TAAEC, Master universitario in istruzione cinofila, Master universitario
attività e terapie coadiuvate da animali: l’operatore con il cane. I candidati
dovranno sostenere l’esame teorico oltre che pratico per l’iscrizione al registro
addestratori.
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PROGRAMMA CORSO 2022

Parte I
17 giugno

18 giugno

19 giugno

Istr. Stefano Baudizzone

Istr. Stefano Baudizzone

Istr. Stefano Baudizzone

8 ore teoria

8 ore pratica

8 ore pratica

* Regolamenti e normative
d'interesse: * IPO
* Reg. Utilità e difesa
* Reg. Mondioring
* Razze sottoposte a prove di
lavoro,origini,attitudini,impiego

* Metodiche di Allenamento
Utilità e difesa
IPO
BH

* Metodiche di Allenamento
e addestramento
Mondioring

Parte II
1 luglio

2 luglio

3 luglio

Istr. Roberto Albanese

Dr. Sergio Bottino

Dr. Sergio Bottino

2 ore teoria 6 ore pratica

8 ore teoria

8 ore teoria

* Valutazione dei binomi partecipanti
* Metodiche pratiche
di addestramento del cane
da compagnia

* Alimentazione e lavoro

* Preparazione atletica
del cane sportivo
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Parte III
5 agosto

6 agosto

7 agosto

Dr. Federico Pini

Dr. Federico Pini

Dr. Federico Pini

8 ore teoria

8 ore teoria

8 ore teoria

* Etologia e
comportamento animale
* Etogramma del cane

* Psicologia canina

* Tecniche di apprendimento
ed educazione

Parte IV
2 settembre

3 settembre

4 settembre

Dr. Guido Massimello

Dr. Guido Massimello

Dr. Guido Massimello

8 ore teoria

* Cenni di fisiologia
e apparati sensoriali

8 ore teoria

* Evoluzione e comparazione
delle razze
* Benessere animale
* Igiene e salute

8 ore teoria

* Meccanica del movimento
* Prevenzione delle malattie
genetiche nel cane di
razza sportivo

Parte V
16 settembre 2022

17 settembre 2022

18 settembre 2022

Istr. Silvia Rossi

Istr. Silvia Rossi

Istr. Silvia Rossi

8 ore teoria

* Regolamenti e normative
d'interesse
* Reg. Obedience

2 ore teoria 6 ore pratica

* Metodiche di allenamento
Obedience

8 ore pratica

* Metodiche di allenamento
Obedience

Parte VI
7 ottobre

8 ottobre

9 ottobre

Istr. Sergio Ascenzi

Istr. Sergio Ascenzi

Istr. Roberta Bellitti

8 ore teoria

8 ore pratica

8 ore pratica

* Regolamenti e normative
d'interesse
* Reg. Agility
* Gli ostacoli e i percorsi
* I metodi di giudizio

* Tecniche e metodiche
di addestramento all'agility
* Approccio agli ostacoli

Parte VII

Esame
21 ottobre
8 ore teoria

* Controllo e prevenzione
Zoonosi
*Tecniche di primo soccorso

22 ottobre
ESAME TEORICO
Test e orale
Commissione:
Dr. Sergio Bottino
Istr. Stefano Baudizzone
Istr. Roberto Albanese

* Metodiche di allenamento
Agility

23 ottobre
ESAME PRATICO
Commissione:
Istr. Stefano Baudizzone
Istr. Roberto Albanese
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Invia una E-mail a: info@ilbiancospino.it, oppure spedisci il modulo compilato a:
Il Biancospino - Via San Biagio, 32 - 27045 Casteggio (PV)

MODULO DI ADESIONE AL CORSO per ADDESTRATORI ENCI:
Dal

Al

Nome

Cognome

Via

N°

Tel.

Cell.

Località
C.A.P.

Prov.

E-Mail
Cane di razza
Età

Nome
Sesso

Costo del Corso:2000,00 € +esame 200,00€

Dati fatturazione:

C.F./P.IVA/ Cod. SDI

Modalità di pagamento:

Acconto di euro 500,00 all’iscrizione

Bonifico bancario in favore di "Paola Daffunchio D.I." (allegare ricevuta). Banco BPM
Filiale Casteggio (PV) IBAN IT78O0503455730000000009160
Saldo del corso il giorno di inizio corso
Ovunque ci sono zanzare vi è il rischio di contrarre la filaria. Il centro cinofilo del Biancospino è situato in zona collinare dove la presenza di zanzare è minima.
Ciò non di meno è buona norma che i cani siano sottoposti a profilassi della filaria.
1) In caso di mancata partecipazione allo stage il Biancospino fatturerà comunque la quota versata come acconto .
2) Nel caso lo stage dovesse essere rinviato o annullato, agli iscritti spetterà il rimborso di quanto versato senza null'altro pretendere a nessun titolo.
L'iscrizione s'intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del Biancospino della presente scheda compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, salvo comunicazione contraria da parte della scuola.
Allegare copia carta d’identità e codice fiscale

Autorizzo Daffunchio Paola "Il Biancospino" a inserire i miei dati nella lista dei suoi clienti per l'invio del materiale informativo
pubblicitario o promozionale, a norma della legge 675/2016 in material di Privacy e RGPD del 25/05/2018. In ogni momento potrò avere
accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione o oppormi al loro utilizzo scrivendo a:
Il Biancospino Via San Biagio, 32 - 27045 Casteggio (PV) oppure a info@ilbiancospino.it

DATA ________________

FIRMA_________________________________________________________

A seguito della compilazione del modulo di iscrizione, il candidato riceverà tutta la
documentazione restante da ritornare compilata alla segreteria della
SDFC IL BIANCOSPINO
Via S.
S. Biagio
Biagio 32,
32, Loc.
Loc. Cascina
Cascina Morone,
Morone, 27045
27045 Casteggio
Casteggio (PV)
(PV)
Via
Telefono
e
Fax
0383.83.000
Cell:
335.63.57.789
Telefono e Fax 0383.83.000 Cell: 335.63.57.789
info@ilbiancospino.it -- www.ilbiancospino.it
www.ilbiancospino.it
info@ilbiancospino.it

