
 

 

 

 

 

 
  

    

 

 

 

ORGANIZZA 

 

Corso per Addestratori cinofili ENCI 
Sezione 1 (ADD. PER CANI DA UTILITÀ, COMPAGNIA, AGILITY E SPORT) 

 
 

• Inizio corsi: 13/11/2021, lezioni nei weekend. 

• Scadenza iscrizioni: 5/11/2021 

• Sede corso: Parco del Castello Malgrà, Rivarolo C.se (TO) 

• 112 ore di lezioni teoriche, 84 ore di lezioni pratiche. 

• Inizio prove d’esame: 26/03/2022 

 

 

 
Docenti: 

- Sig. Giovanni Mascena, Addestratore ENCI e presidente The Dog Island 
- D.ssa Giulia Rubiola, medico veterinario 
- Dr. Simone Barletta, Dott. In Evoluzione del comportamento animale 
- Dr. Alberto Mascena, Psicologo clinico e sociale 
- D.ssa Michela Bravo, Dott. Psicologia del lavoro, Coadiutore del cane in IAA 
- H. Ghirmu, Addestratore ENCI 
- R. Ruberto, Addestratore ENCI 
- L. Giuliani, Addestratore ENCI 
- G.R. Giordano, Addestratore ENCI 
- I. Dellepiane, Addestratore ENCI, brevetto in Ricerca in superficie 
 
 
 Per info e iscrizioni contattare Giovanni Mascena al n° 329.1185831, oppure 
 all’indirizzo mail: info@centrocinofiloleini.it. 



 

 

 

 

Organizzazione: 
L’Associazione sportiva dilettantistica “The Dog Island” organizza un corso per addestratori cinofili ENCI 
alla sezione 1 (ADDESTRATORI PER CANI DA UTILITÀ, COMPAGNIA, AGILITY E SPORT). 
Responsabile legale e presidente in carica dell’associazione: Sig. Mascena Giovanni. 
Contatti: info@centrocinofiloleini.it  tel. 329.1185831 

 
Finalità 
Il corso è finalizzato a formare addestratori cinofili con qualifica riconosciuta dall’ Ente Nazionale Cinofilo 
per la sezione 1: CANI DA UTILITÀ, COMPAGNIA, AGILITY E SPORT, anche per candidati privi di 
esperienza nel settore o prerequisiti particolari. 
La formazione darà una conoscenza approfondita del cane a 360°, che avvii i futuri addestratori ad 
operare nel pieno rispetto del cane e della sua natura. 
Verranno inoltre illustrate le tecniche di addestramento di base e tecniche e regole degli sport cinofili più 
diffusi. 
Tutte le tecniche illustrate sono basate sul rinforzo positivo e sul metodo gentile. 
 
Data, sedi e orari 
Inizio corso: 13 Novembre 2021 

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN FORMULA WEEKEND con orario 9.30-13.00; 14.00-17.30. 
Possibilità di recuperi in settimana. 
Totale Ore corso= 196 (escluso esame) e suddivise in: 
112 ore Teoriche e 84 ore Pratiche 
Scadenza iscrizioni 5/11/2021 

Data inizio esami: 26/03/2022 

 

Le lezioni di pratica si terranno presso l’area cinofila autorizzata Enci del Parco del castello Malgrà in via 
Farina 5, Rivarolo Canavese (TO). In caso di maltempo si opterà per altra struttura coperta. 
Le lezioni di teoria si terranno presso salone adiacente al campo addestramento, all’interno dello stesso 
parco. Eventuali variazioni saranno comunicate anticipatamente. 
 
Elenco docenti: 

- Sig. Giovanni Mascena, Addestratore ENCI e presidente The Dog Island 
- D.ssa Giulia Rubiola, medico veterinario 
- Dr. Simone Barletta, Dott. In Evoluzione del comportamento animale 
- Dr. Alberto Mascena, Psicologo clinico e sociale 
- D.ssa Michela Bravo, Dott. Psicologia del lavoro, Coadiutore del cane in IAA 
- H. Ghirmu, Addestratore ENCI 
- R. Ruberto, Addestratore ENCI 
- L. Giuliani, Addestratore ENCI 
- G.R. Giordano, Addestratore ENCI 
- I. Dellepiane, Addestratore ENCI, brevetto in Ricerca in Superficie 

 
 
Costo 
Costo 1400,00 €: 

 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al CC dell’associazione: 
Coordinate: 

IT89 L020 0830 5700 0010 1872 958 Unicredit banca S.p.a. Via Carlo Alberto 4 10040 Leinì 

Beneficiario: Associazione sportiva The dog Island Via Vittime di Bologna snc Leinì 
 
 
NB. 
Il pagamento potrà essere suddiviso in 3 rate: 500,00€ entro il 5/11/2021; 500,00€ entro il 
10/01/2022: 400,00€ entro il 28/02/2022. 
 
 



 

 

 

Requisiti 
- avere superato il 18° anno di età; 
- non essere nelle condizioni di cui agli art. 28 ss. c. p.; 
- non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. 
- e 544 bis e seguenti; 
- non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 
- sottoscrivere durante il corso il codice deontologico ENCI dell'addestratore 

 
Numero partecipanti 
Il corso partirà con numero minimo di 15 partecipanti. Posti Limitati! 
 
Logistica 
E’ possibile partecipare alle lezioni teoriche sia in presenza, laddove le normative COVID lo consentano, 
sia online collegandosi tramite apposita piattaforma per meeting online. 
E’ consigliata la partecipazione alle prove pratiche con il proprio cane. Nel qual caso si accedesse alla 
struttura con il proprio cane lo stesso dovrà essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina e 
regolarmente vaccinato e assicurato. 
Sono comunque a disposizione i cani dell’associazione. 
 
Dettaglio formazione pratica 
Le lezioni pratiche vedranno l’applicazione di quanto appreso nelle sessioni teoriche e saranno così 
ripartite: 
• Con il docente Giovanni Mascena: TIROCINIO durante i corsi di educazione di base su casi reali, 
recupero di cani problematici, non socializzati o con problemi comportamentali grazie all' utilizzo di cani 
detti Tutor; IMPOSTAZIONE ESERCIZI EDUCAZIONE BASE ED AVANZATI attraverso il rinforzo 
positivo e clicker training; OSSERVAZIONE COMUNICAZIONE CANINA; SIMULATE in cui sarà 
richiesto ai corsisti di applicare quanto imparato nelle lezioni teoriche e pratiche in un caso simulato dai 
docenti. In affiancamento anche le docenti S. Barletta, H. Ghirmu e R. Ruberto. 

N.B: in caso di impossibilità di partecipare ad alcune delle sessioni di tirocinio, viene data la 
possibilità di recuperare la lezione durante la settimana. 

• Con il docente Giovanni Mascena: OBEDIENCE e AGILITY DOG, regolamenti, tecniche di 
addestramento e conduzione del cane: clicker training, rinforzo positivo. 
• Con le docenti R. Ruberto ed H. Ghirmu: TRICKS, esercizi di base della Dog Dance e della 
preparazione atletica del cane (consapevolezza del corpo, allenamento e riscaldamento utili in tutte le 
discipline cinofile). 
• Con la docente Ilaria Delle Piane: RICERCA IN SUPERFICIE, esercizi e basi pratiche per la 
formazione di cani da ricerca dispersi in superficie. 
• Con i docenti Rita Ruberto, Helen Ghirmu e Loris Giuliani: DISCIPLINE CINOFILE E IL GIOCO  
 
Esame finale 

La commissione d’esame sarà composta da un minimo di 3 docenti del corso ed un delegato ENCI. Saranno 
ammessi all’esame solo i candidati che avranno presenziato almeno all’ 80% delle ore di teoria e 80% di 
ore di pratica del corso. 
Sono riconosciuti i crediti formativi descritti nel disciplinare dell’addestratore cinofilo. 
L’ esame delle materie teoriche consisterà in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica. 
Per la prova di esame pratico sarà possibile utilizzare il proprio cane o uno concordato con l'organizzazione. 
 

PER ISCRIVERSI: Compilare il modulo Google scaricabile al link https://forms.gle/i1xgJWiqyWDELNJy7 

ed effettuare il versamento della prima rata del bonifico e inviarne una copia a info@centrocinofiloleini.it. 
 

N.B. Per quanto non specificato nel seguente documento si intendono valide le regole sancite dal 
disciplinare addestratori cinofili e quanto deciso nelle successive riunioni del direttivo. 
 

Il calendario che segue potrà subire modifiche in base a normative COVID e calendari eventi cinofili in 
programmazione del centro. 
 
 
 
 



 

 

 

 Materia teorica Ore teoria Materia Pratica 
Ore 

pratiche 
Docente 

13/11/21 
Presentazione corso 
Benessere animale 7    G.Mascena/H. Ghirmu 

14/11/21  Apprendimento ed educazione 7    G. Mascena/H. Ghirmu 

20/11/21 
Metodiche di allenamento e addestramento 
 7    G. Mascena/R. Ruberto 

21/11/21 
Etologia e comportamento animale 
 7    S. Barletta/H. Ghirmu 

27/11/21 Cenni di fisiologia e apparati sensoriali 7    A. Reali/G. Rubiola 

28/11/21    
Osservazione e 
comunicazione canina 7 S. Barletta/G. Mascena 

04/12/21 
Comunicazione e personalità nella relazione 
uomo-cane 

7    Dott. A. Mascena 

05/12/21 
Etogramma del Cane e psicologia canina 1° 
sessione 7   S. Barletta/R. Ruberto 

11/12/21   
Impostazione esercizi 
educazione base 

7 G. Mascena/R. Ruberto 

12/12/21 
Meccanica del movimento 
Alimentazione e lavoro 

7   A. Reali/G. Rubiola 

18/12/21 
Evoluzione e comparazione delle razze 
 

7   H. Ghirmu/S. Barletta 
 

19/12/21   Tricks per allenamento e 
riscaldamento 

7 R. Ruberto/H. Ghirmu 

15/01/22   Esercizi Avanzati, Tirocini  
Su casi reali 

7 G.Mascena/L. Giuliani 

16/01/22 
 Igiene e Salute 
Controllo e prevenzione zoonosi 

7    A. Reali/G. Rubiola 

22/01/22   Tirocinio su casi reali 
Prove pratiche  

7 G.Mascena/H. Ghirmu 

23/01/22 
Primo Soccorso 
Cenni di prossemica e psicologia umana 

7    A. Reali/G. Rubiola 
S. Barletta 

29/01/22   Tricks per allenamento e 
riscaldamento 

7 R. Ruberto/H. Ghirmu 

30/01/22   Il gioco, impostazione e 
utilità 

7 R. Ruberto/H. Ghirmu 

05/02/22 
Razze sottoposte a prove di lavoro, origini, 
attitudini e impiego 
 

7   G. R. Giordano 

06/02/22   Ricerca in Superficie 7 I. Dellepiane 

12/02/22 
Obedience (storia, regole, categorie, modalità 
organizzative) 7   G. Mascena/H. Ghirmu 

13/02/22   
Obedience 
metodiche di allenamento 

7 G. Mascena/H. Ghirmu 

19/02/22 
Agility Dog (storia, regole, categorie, modalità 
organizzative) 

7   G. Mascena/H. Ghirmu 

20/02/22   Agility Dog 
metodiche di allenamento 

7 G. Mascena/L. Giuliani 

26/02/22 
Regolamenti e Normative 
Discipline cinofile 

7   H. Ghirmu/M. Bravo 

27/02/22 Elementi di Pet Therapy 7   M. Bravo/H. Ghirmu 

5/03/22   
 Tirocinio su casi reali 
e Simulate 7 G. Mascena/R. Ruberto 

6/03/22     Simulata d'esame 7 
Mascena/Ruberto 
Ghirmu/Barletta 

TOTALE   112   84  

 

26 e 27/03/2022 ESAME FINALE 

 


