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Corso per Commissario di Ring 
Il commissario di ring è la figura che affianca il giudice con funzioni di amministrazione  e gestione 
del ring (esempio: scrivere i giudizi sotto dettatura del giudice, compilare le schede, compilare i 
libretti di qualifica, verbalizzare,etc.) 

 

Organizzato da 
Ass. Gruppo Cinofilo Dauno  

 

 

A chi si rivolge: 
cinofili dai 18 anni in poi 

 
 

Relatori: 
 

Giuseppe Abbatangelo Presidente Gruppo Cinofilo Dauno 

Ermanno Alvigi  Delegato ENCI e vice presidente Gruppo Cinofilo Dauno 

Roberto Stinchi   Esperto giudice – Delegato ENCI 
 

 
Il corso si struttura in un unico modulo di 14 ore di cui 7 ore di teoria e 7 ore di 

stage pratico in Esposizione Canina Nazionale o Internazionale. 

Costo di partecipazione al corso € 100,00 

Il costo comprende: lezioni, materiale didattico, libretto, tutoraggio stage. 

Si rilascia DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

(in allegato il programma del corso) 
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PROGRAMMA 

Corso per Commissari di Ring 

Ore   8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Presentazione del corso, consegna del materiale didattico e test di 

ingresso 

Ore 10.30 Si entra nel vivo del percorso formativo e saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

- Le Esposizioni  canine e il lavoro nei ring 

- Il Giudice, il Delegato ENCI, il Commissario di ring: Compiti,ruoli, 

responsabilità, comportamenti  ed etica professionale 

- Il Regolamento Generale 

- Il Regolamento Speciale 

Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- I Documenti da compilare nei ring ( schede di riepilogo razza, schede di 

giudizio, libretti di qualifica CAC riserve – CACIB, Premi speciali, scheda 

Ring di onore). 

- Simulazione pratica 

- Test  di apprendimento 

- Test di gradimento 

- Scelta individuale dell’Esposizione nazionale o internazionale in cui fare 

la prova pratica (stage pratico). 

Ore 17.30 I relatori risponderanno ad eventuali domande 

Ore   18.00 Saluti 
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Si precisa che il Diploma di partecipazione sarà consegnato ai 

partecipanti a termine della prova pratica in Esposizione canina 

nazionale o internazionale. 
 
 
 

Le iscrizioni sono aperte.  

Il corso sarà attivato con minimo 15 iscritti. 

Gli iscritti fuori sede potranno scegliere di  pernottare in strutture convenzionate 
 

Per info e prenotazioni: 

e-mail:   gcdformazione@gmail.com Giulia Mucelli 3397647151 
 

Per l’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail: gcdformazione@gmail.com 
 

i seguenti dati : 

Nome, e cognome, 

Indirizzo di residenza/domicilio fiscale, 

Codice fiscale/ partita IVA, 

Recapiti telefonici (tel, fax, cell) 

e-mail 

 

N.B. Eventuali variazioni del programma saranno 

tempestivamente comunicate agli iscritti via e-mail 
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Corso per Handler 
La figura dell’Handler corrisponde a colui che conduce il cane nei ring delle esposizioni cinofile 
cercando di esaltare le migliori qualità dell’animale. 

 

Organizzato da 
Ass. Gruppo Cinofilo Dauno  

 

A chi si rivolge: 
cinofili  dai 18 anni in poi 

 
 

Relatori: 
 

Giuseppe Abbatangelo  Presidente Gruppo Cinofilo Dauno 

Esperti Handler  

Il corso si struttura in due Moduli per un totale di 20 ore di cui 14 ore di teoria e 6 

ore di  stage osservativo in Esposizione Canina Nazionale o Internazionale. 

Costo di partecipazione al corso € 200,00 

Il costo comprende: lezioni, materiale didattico,tutoraggio stage. 

Si rilascia DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
 

(in allegato il programma del corso) 
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PROGRAMMA 

Corso per Handler - Modulo I  

Ore   8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Presentazione del corso, consegna del materiale didattico e test di 

ingresso 

Ore 10.30 Si entra nel vivo del percorso formativo e saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

- La  figura dell’ Handler 

- Razze canine e gruppi di razze attitudini e impiego 

- Cenni di Etologia e comportamento animale 

Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- La psicologia canina 

- Salute e Benessere del cane da esposizione 

- Educazione del cane 

Ore 17.30 I relatori risponderanno ad eventuali domande 

Ore   18.00 termine del primo modulo del corso 
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PROGRAMMA 
 

Corso per Handler- Modulo II  

Ore   8.30 Accoglienza dei corsisti 

Ore   9.30 ripresa del percorso formativo,  saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Come allenare il cane per l’Esposizione 

- Pratica di handling: preparazione, conduzione in ring, presentazione 

statica e in movimento. 

Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- Il trasporto del cane 

- Il cane a bordo ring 

- Regole e rispetto tra conduttori cinofili 

- Test  di apprendimento 

- Test di gradimento 

- Scelta individuale dell’Esposizione nazionale o internazionale in cui fare 

lo stage osservativo. 

Ore 17.30 I relatori risponderanno ad eventuali domande 

Ore   18.00 Saluti 
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Si precisa che il Diploma di partecipazione sarà consegnato ai 

partecipanti a termine dello stage osservativo in Esposizione 

canina nazionale o internazionale. 
 
 
 

Le iscrizioni sono aperte.  

Il Corso sarà attivato con minimo 15 iscritti. 

Gli iscritti fuori sede potranno scegliere di  pernottare in strutture convenzionate 
 

Per info e prenotazioni: 
 

e-mail:   gcdformazione@gmail.com Giulia Mucelli 3397647151 
 
 

Per l’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail: gcdformazione@gmail.com 
 

i seguenti dati : 

Nome, e cognome, 

Indirizzo di residenza/domicilio fiscale, 

Codice fiscale/ partita IVA, 

Recapiti telefonici (tel, fax, cell) 
 

e-mail  

N.B. Eventuali variazioni del programma saranno 

tempestivamente comunicate agli iscritti via e-mail 
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A chi si rivolge: 
cinofili dai 18 anni in poi 

Corso  per Allevatori 
Organizzato da 

Ass. Gruppo Cinofilo Dauno  
 

Relatori: 

 

Giuseppe Abbatangelo Presidente Gruppo Cinofilo Dauno 

Ermanno Alvigi  Delegato ENCI e vice presidente Gruppo Cinofilo Dauno 

Yari Spagna Giudice ENCI 

Alessandra Napolitano Esperta in Tutela e Benessere dell’Animale 
 

Pasquale Loise veterinario ASL 

Amedeo Sonnacchio veterinario 

Silvia Gambatesa Avvocato 

Il  corso  si  struttura  in  due  Moduli  per  un  totale  di  14  ore  di attività teorico- 

pratiche 
 

Costo di partecipazione al corso € 200,00 

Il costo comprende: lezioni, materiale didattico, visita studio in una struttura di 

allevamento. 

Si rilascia DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

(in allegato il programma del corso) 
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Corso per Allevatori 

 Modulo I 

Ore   8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Presentazione del corso, consegna del materiale didattico e test di 

ingresso 

Ore 10.30 Si entra nel vivo del percorso formativo e saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

- Il cane: morfologia ed etologia 

- Le varie razze del panorama cinofilo italiano e internazionale 

- La genetica 

- Il libro genealogico 

- 

Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- Malattie genetiche, infettive e parassitarie 

- La selezione in allevamento 

- Il Benessere del cane e le sue esigenze 
 

 
Ore 17.30 I relatori risponderanno ad eventuali domande 

Ore   18.00 Saluti 
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Corso per Allevatori  

Modulo II 

 
 

Ore   8.30 Accoglienza dei corsisti 

Ore   9.30 ripresa del percorso formativo,  saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Primo soccorso e medicazioni 

- Gestire un allevamento canino: spazi chiusi e aperti 

- L’Educazione e l’Addestramento del cane 

Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- Fasi burocratiche, amministrative e fiscali ( modelli ENCI, anagrafe canina, 

etc.) 

- Regolamenti e Aspetti legali 

- Test  di apprendimento 

- Test di gradimento 

Ore 17.30 I relatori risponderanno ad eventuali domande 

Ore   18.00 Saluti  e consegna del Diploma di partecipazione 

 

 

Le iscrizioni sono aperte.  
Il Corso sarà attivato con minimo 15 iscritti. 

Gli iscritti fuori sede potranno scegliere di  pernottare in strutture convenzionate 
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Per info e prenotazioni: 

e-mail:   gcdformazione@gmail.com Giulia Mucelli 3397647151 
 
 
 
Per l’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail: gcdformazione@gmail.com 

 

i seguenti dati : 

Nome, e cognome, 

Indirizzo di residenza/domicilio fiscale, 

Codice fiscale/ partita IVA, 

Recapiti telefonici (tel, fax, cell) 

e-mail 

 
 

N.B. Eventuali variazioni del programma saranno 

tempestivamente comunicate agli iscritti via e-mail 
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Corso per 
Conduttori di Pet Therapy 

e 
prova attitudinale del cane 

Organizzato da 
Ass. Gruppo Cinofilo Dauno  

A chi si rivolge: 
 Psicologi, Medici, Veterinari, Educatori, Terapisti della riabilitazione, Operatori socio- 

sanitari, cinofili dai 18 anni in poi. 
 
 
 

Relatori: 

Giuseppe Abbatangelo  Presidente Gruppo Cinofilo Dauno 

Renata Fossati Pedagogista, Allevatore Esperta in Pet Therapy e Redattrice della 

rivista   dell’ENCI “ I nostri Cani” 

 
Costo di partecipazione al corso € 400,00 

Il costo comprende: lezioni, materiale didattico, pasti a buffet in agriturismo. 

Si rilascia DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

(in allegato il programma del corso) 
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Prova attitudinale del cane 

 
 
N.B. hanno   accesso   alla prova    solo i    cani degli  iscritti  al  corso di 
 “Conduttore  di  Pet  Therapy”, con certificazione veterinaria e  in regola 
con le vaccinazioni. 

 
 
 

Costo della prova attitudinale del cane € 150,00 
 

Programma 
 
Ore   14.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 15.00 -20.00   Prova attitudinale del cane 

mailto:gcdformazione@gmail.com


Gruppo Cinofilo Dauno   Delegazione ENCI - Foggia 
Tel. 0881 206721 

Corso Roma n. 176  Foggia  c.a.p. 71122 
e-mail gcdformazione@gmail.com 

 

 

THERAPY DOGS 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE 

La preparazione dei cani è differenziata a seconda dei compiti che dovranno svolgere 
 
 
 

Cani di livello A:  è necessaria una educazione di base che comporti la rispondenza  ai 

comandi seduto, terra, resta, richiamo; una regolare condotta al guinzaglio; una 

buona indifferenza ai rumori improvvisi ed ai piccoli assembramenti. La disponibilità 

a farsi accarezzare dolcemente; a farsi palpare; a farsi spazzolare. La disponibilità a 

rimanere in posizione seduto o a terra, con o senza guinzaglio, in presenza 

dell’educatore,  anche per diversi minuti. 

Cani di livello B : oltre a quanto richiesto per i cani di livello A , viene richiesta un’ 
assoluta indifferenza ai rumori violenti ed improvvisi (per es. il rovesciamento di un 
tavolo metallico); il cane , per quanto possa sobbalzare, non deve allontanarsi dal 
luogo , non deve agitarsi né compiere movimenti scomposti. Inoltre, un’ assoluta 
indifferenza ad assembramenti rumorosi; la capacità di saper rimanere in resta, 
allorché gli venga ordinato, anche in assenza dell’educatore cinofilo , per diversi 
minuti. 
Cani di livello C : la caratteristica fondamentale è un’ottima tempra in aggiunta ai 
requisiti richiesti  ai cani dei livelli precedenti. Un’ottima   tempra, ovviamente, non  è 
direttamente correlata alla massa, anzi, in un progetto svolto per anni in Texas presso 
un carcere psichiatrico , è stato osservato che cani di razza bassotto (standard, a pelo 
raso),greyhuond e whippet hanno dimostrato un’eccellente capacità di interazione 
con pazienti che presentavano movimenti stereotipati e manipolazioni inusuali. 

 
I segnali di stress più frequenti, codificati da esperti veterinari sono: agitazione 
immotivata ; eccessiva salivazione; respiro affannoso; leccamenti esagerati; tremori; 
sbadigli continui; insofferenza al contatto; gemiti continui; apatia e  pelo opaco. 
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PROVE PRATICHE 

AL CAMPO D’ADDESTRAMENTO 
 

AL MERCATO O CENTRO COMMERCIALE 

IN  UN AMBULATORIO VETERINARIO 

 
 

 
Il cane che sostiene la prova attitudinale dovrà eseguire i seguenti comandi, dettati 

dal suo proprietario: 

 

 
condotta, richiamo, lascia, seduto, terra, resta, indifferenza verso gli altri animali e 

manifestare disponibilità ad interagire con le persone. 

La valutazione espressa nei livelli A – B – C sarà rilevata dal comportamento del cane 

durante la prova attitudinale e sarà riportata sull’attestato di “Therapy Dog” che 

avrà una durata di anni 2 ed è subordinata al certificato di buona salute rilasciato da 

un medico veterinario, tale certificato, dovrà accompagnare il cane in ogni seduta di 

pet therapy. 

La validità del certificato di buona salute è di giorni 30 ed è rinnovabile. 
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“L’AMORE DEI CANI  IN AIUTO ALL’UOMO” 
 

Aspetti metodologici nell’applicazione delle Attività e Terapie Assistite con Animali 

IL RUOLO DEL CANE DI RAZZA 
 

PREMESSA 
 

 
L’applicazione della pet therapy dipende da un lavoro d’equipe, all’interno del quale 

ognuno spende la propria esperienza e professionalità in favore del raggiungimento 

degli obiettivi previsti. Di conseguenza, non può esistere un percorso didattico 

formativo che possa definire , complessivamente, un’unica professionalità 

specialistica riferita alla pet therapy. All’interno del gruppo di lavoro, ognuno 

mantiene la propria professionalità di medico, di psicologo, di insegnante, di 

addestratore cinofilo ecc. ecc. alla quale viene aggiunta una specifica formazione  che 

consenta loro di conoscere il protocollo applicativo al fine di avere un quadro 

completo della situazione nella quale andranno ad operare. 

Il presente corso della durata di due giornate verte sull’applicazione del metodo ed  è 

il 1° Step necessario alla conoscenza di tutte le dinamiche inerenti la pet therapy. 

Fornirà ai corsisti una dispensa di 100 pagine oltre alla visione di una dozzina di filmati 

riguardanti le sedute di pet therapy nei vari ambiti previsti. 
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I Moduli I e II del Corso teorico di Pet Therapy hanno ottenuto il patrocinio 

dell’ENCI   

                                            Modulo I 
 
Ore   8.30 Accoglienza e Saluti del Presidente del Gruppo Cinofilo Dauno 

Avv.Giuseppe Abbatangelo 

Ore 9.30 Presentazione del corso, consegna del materiale didattico e test di 

ingresso 

Ore 10.30 Si entra nel vivo del percorso formativo e saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

- Storia della pet therapy: dal 1792 ai giorni nostri. Una panoramica 
internazionale attraverso studi e ricerche scientifiche attestanti i benefici 
ottenuti attraverso l’applicazione della pet therapy. La situazione italiana prima 
e dopo la promulgazione del Decreto Sirchia del marzo 2003. 

- Definizione e campi d’applicazione: la differenze rilevanti tra Attività e Terapia 
Assistita con Animali (AAA/T), Dagli ospedali alle carceri; dalle comunità di 
recupero alle residenze per anziani. Un panorama completo delle strutture 
comunemente presenti sul territorio. 

- Figure professionali coinvolte: come le competenze professionali dei singoli 
possono trasformarsi in una azione di gruppo sinergica  al servizio dell’utente. 

 
Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- I cani : storia di un legame che ha percorso i secoli 
- Psicologia canina: selezione; attitudini;processi cognitivi; dinamiche sociali. 
- L’intelligenza dei cani: osservazioni e ipotesi. 
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- I compiti dei cani e la loro preparazione: alla scoperta delle doti indispensabili 
per essere un buon cane da pet therapy; i differenti tipi di addestramento e 
preparazione. Educazione. Problematiche comportamentali. 

 
Ore 17.30 la relatrice risponderà ad eventuali domande 

Ore   18.00 termine del primo modulo del corso 

                                                                                                                Modulo II 
 
Ore   8.30 Accoglienza dei corsisti 

Ore 9.30   si riprende il percorso formativo  e saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Animali visitatori e animali residenti: metodologie a confronto. 
- AAA/T in campo medico ospedaliero: metodologie applicative. 
- AAA/T in campo socio – educativo: metodologie applicative. 
- AAA/T nel campo della disabilità: metodologie applicative . 
- AAA/T in campo riabilitativo: metodologie applicative. 
- AAA/T in famiglia 
- Effetti  e  benefici  :  dalla  prima  infanzia  all’età  senile    una  panoramica sui 

benefici ottenuti attraverso l’applicazione delle AAA/T. 
 
Ore 13.30   Pausa Pranzo 

Ore 15.00  Si riprendono i lavori e saranno trattati seguenti argomenti: 

- Il ruolo dell’addestratore cinofilo: competenza e professionalità 
- L’Albo Addestratori ENCI 
- Atti  10° Conferenza Mondiale sulle AAA/T: Glasgow 2004 
- Atti   11° Conferenza Mondiale sulle AAA/T : Tokyo 2007 
- Atti   12° conferenza Mondiale sulle AAA/T Stoccolma 2010 
- Bibliografia e web: libri e siti inerenti la pet therapy 
- PROGETTAZIONE: n. 3 prototipi di progetti sul territorio 
- Video relativi a: 

a) ospedali;  disabilità gravi; disabilità nascoste; 
b) riabilitazione motoria e cognitiva; carceri; 
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c) autismo; scuole; hospice; 
d) case di riposo; puppies therapy and  training;  psicologia 

canina, educazione e addestramento. 
- Test  di apprendimento 

- Test di gradimento 

Ore 17.30 la relatrice risponderà ad eventuali domande 

Ore   18.00 Saluti e consegna del Diploma di Partecipazione 

 
 
 
 
 

 

Le iscrizioni sono aperte. 
Il corso sarà attivato con minimo 15 iscritti. 

Gli iscritti fuori sede potranno scegliere di  pernottare in strutture convenzionate 
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Per info e prenotazioni: 
 

e-mail:   gcdformazione@gmail.com Giulia Mucelli 3397647151 
 
 

Per l’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail: gcdformazione@gmail.com 
 

i seguenti dati : 

Nome, e cognome, 

Indirizzo di residenza/domicilio fiscale, 

Codice fiscale/ partita IVA, 

Recapiti telefonici (tel, fax, cell) 
 

e-mail  

N.B. Eventuali variazioni del programma saranno 

tempestivamente comunicate agli iscritti via e-mail 
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