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Ciao,
benvenuto/a a questo corso per Educatore cinofilo!

Il corso sarà composto da una parte pratica e una teorica, all’interno delle 
quali verranno trasmesse tutte le conoscenze necessarie per svolgere al 
meglio questa professione, per essere in grado di gestire la relazione uomo 
cane in modo efficace, proficua e perché no profittevole.
Come già sai al termine del corso ci sarà un esame che se superato garantirà 
la qualifica di educatore riconosciuta da FICSS valida sul territorio nazionale. 

Siamo oggi di fronte ad una continua evoluzione del ruolo del cane e della 
percezione che noi ne abbiamo. Come educatori ed educandi cinofili, abbia-
mo il dovere di verificare e aggiornare le nozioni e l’esperienza che abbiamo 
maturato. Questo significa investire tempo e risorse nell’avere un bagaglio di 
conoscenze eclettiche, trasversali, fatto di porte aperte e non di cupi corridoi, 
conoscenze che portano a sperimentare nuovi collegamenti e che pongono 
la relazione al centro della scena l’educatore, il cane e il cliente saranno i 
coprotagonisti.

Se pensassimo al corso educatori cinofili come una ricetta, diremmo che gli 
ingredienti base li abbiamo messi, farina, acqua e zucchero ci sono!
Però abbiamo pensato di arricchire questa ricetta di ingredienti pregiati, di 
materie prime che hanno il sapore antico, di una guarnitura ricca e capace di 
fondersi con gli ingredienti base trovandone il senso, esaltandone i sapori, 
valorizzandone il gusto.



È così che abbiamo inserito l’attività in acqua, come momento ludico, interat-
tivo capace di valorizzare la relazione uomo cane, affinché si possa assapora-
re il gusto dell’attività sportiva cinofila per essere quindi preparati, come futuri 
educatori, a proporre attività divertenti, utili, funzionali.
Nell’impasto generale abbiamo inserito le scienze cognitive animali e le neuro-
scienze con lo studio del sistema nervoso per capire cosa c’è alla base 
dell’agire e della mente.

Abbiamo costruito un momento di scoperta sensoriale del cane, affrontan-
done la fisiologia e i 5 sensi, inserendo oltretutto un percorso di discriminazione 
olfattiva sia pratico che teorico su come questo senso possa influire sulle rela- 
zioni e possa modificarsi con la filogenesi.

Conoscenze base di veterinaria e di medicina comportamentale, dei periodi 
sensibili del cane, dell’apprendimento, fino ad arrivare alla gestione delle 
puppy class e pedagogia cinofila.

Infine la ricca guarnitura passa dalla teoria polivagale e all’evoluzione della 
mente, cenni di epigenetica, il se nucleare, le reti neurali e le intelligenze 
plurime.
Filogenesi, teoria evolutiva, storia della psicologia umana e la ricerca di un 
approccio più sano e consapevole che l’uomo è tenuto a cercare.
Etologia per apprendere la relazione dell’uomo con la natura.
La storia dei grandi psicologi ed etologi per raccontare di persone contestua- 
lizzate in un’epoca che sentivano il bisogno di narrare la richiesta del loro 



tempo, per capire che è naturale continuare a porsi domande e ripensare le 
certezze in ottica evoluzionistica.

Due giornate fuori Milano nel Pavese a studiare il linguaggio delle capre per 
lasciarsi arricchire da esperienze con altri etero specifici.

Studiare il naso del cane e farsi portare nel suo mondo, perché questo è quello 
che intendiamo come relazione e amore

Un esperienza in canile dove l’educatore cinofilo si fa carico dell’abbandono 
e impara a leggere i segnali del cane per meglio orientare le future adozioni.

Insomma da una manciata di farina, qualche uovo e un po di acqua, abbia-
mo cercato di comporre una ricetta ricca, propositiva, utilizzabile ed innovati-
va, capace di infondere la giusta base sul quale costruire il proprio percorso 
lavorativo da educatore cinofilo.

Chi ha colto questa opportunità ha scelto di capire quanto è profonda la 
questione per trovare risposta a qualche domanda affidandosi a chi, per 
esperienza, competenza, passione e specializzazione può essere un riferimen-
to concreto e credibile, ma soprattutto è in grado di porsi continuamente delle 
domande. È la scelta di chi non si accontenta degli assoluti e delle consuetu-
dini, si mette continuamente in gioco e in discussione andando a scardinare 
porte e finestre di un sistema che altrimenti sarebbe a compartimenti stagni. 



Quindi questo corso non vuole essere la risposta a tutti i vostri interrogativi, forse 
si, piuttosto l’occasione per farsi nuove domande, per assumere nuovi punti di 
vista. Una scelta coraggiosa e radicale, una presa di posizione, spinta dalla 
consapevolezza che diventare educatore sia molto più che affrontare l’os-
tacolo dell’esame di abilitazione. Questo corso vuole quindi essere un inizio, 
non una conclusione.

Non abbiamo notizie di un corso simile per durata, spessore, profondità, conos-
cenze e ricchezza, ci siamo fidati di un vecchio che una volta ha detto “se la 
strada non c’è inventala” (B.P.) ci auguriamo che questo percorso sia a voi 
gradito e che possa ri-svegliare uno sguardo molto più ampio di quello che 
l’occhio e la mente ci forniscono.

Il team ACUA



“L’idea è creare un corso che spieghi non solo la base della peda-
gogia cinofila ma che sia anche uno specchio della nostra società, 
di cosa ci sta chiedendo, capace di rispondere in modo consape-
vole alle necessità sia umane che cinofile.

Queste due specie viaggiano da 150000 mila anni insieme, come 
due organismi interdipendenti e anche se ora il concetto funzionalis-
tico come quello zootecnico sta venendo meno se ne apre uno 
nuovo. Il cane diventa guida nella nostra emotività e nella necessita 
di avere una vita più sana, smettiamo quindi di curare i sintomi e 
iniziamo a leggerli come una mappa per tornare a ciò che noi 
siamo. 

Noi insegnanti ed educatori cinofili abbiamo come obbiettivo spie-
gare come il cane possa, ancora una volta, aprirci ad uno sguardo 
verso la ricchezza, quella della natura.
Così il corso diventa lo specchio di un bisogno nascosto, tra la rela- 
zione dell’uomo e l’alterità.

Sharon Apituley



Ricerca olfattiva
con Sabrina Moroni

Attività in acqua
con Mila Massari

Primo soccorso
con Maria Nicoletti

Supporto relazionale
con il cliente
con Ludovica Jager Bedogni

Counseling amministrativo
e finanziario

Lavoro in canile
con Ivano Vitalini

IL CORSO IN SINTESI

Epigenetica
e intelligeze plurime
con Bettina Mariani

Puppy class e 
periodo dello svilluppo
con Daniela Malagoli

Neuroscienze
con Bettina Mariani

Etologia ed ecologia
con Sharon Apituley



Le origini del cane e la relazione uomo animale
Metodi e approcci
I bisogni

Le razze: motivazioni, attitudini, caratteristiche
Etogramma e profili attitudinali
Motivazioni e vocazioni
Trilogia mentale

Etologia generale cinofila
Viaggio nella storia della psicologia e dell’etologia

Strumenti e attrezzature: istruzioni per l’uso
Il gioco come strumento educativo, cognitivo, relazionale, emozionale
L’utilizzo degli attrezzi di mobility nell’educazione di base

Il gioco nell’elemento acqua

Il gioco nell’elemento acqua

Comunicazione: dai segnali calmanti all‘approccio comunicativo con il cane

Viaggio verso la teoria della mente: introduzione alle scienze cognitive animali
Dal sistema nervoso, alle emozioni: sguardo alle neuroscienze

Cani e capre: alterità a confronto

I cinque sensi del cane: lettura del sistema percettivo
Studio morfofunzionale e movimento

Fisiologia e morfologia dell’olfatto nei cani

Da organismi acquatici a terrestri: origini, funzionamento e processi evolutivi del 
sistema nervoso centrale e autonomo
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27/06/2021

03/07/2021
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18/07/2021
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11/09/2021
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14/09/2021

21/09/2021

09/10/2021

PROGRAMMA



Costruzione ed evoluzione della mente: la teoria polivagale

Modulo amministrativo di base
Costituzione di un centro cinofilo

Incontro con il veterinario: primo soccorso, prevenzione e cura del cane

Dal micro al macro: dalla genomica alla connettomica.
Costruzione della filogenesi per arrivare al sè nucleare. Cenni di epigenetica

Teorie della mente coscienza e conoscenza attraverso reti neurali.
Intelligenze plurime

L‘alimentazione

Da Cartesio a Capra: la strada verso l’ecologia
La relazione con il proprietario: l‘approccio del non giudizio
Strutturazione di un percorso educativo

Introduzione alle discipline cino-sportive
Interventi assistiti con gli animali e zooantropologia didattica

Conoscenze di base di medicina comportamentale

L’apprendimento: il comportamentismo e la teorie dei condizionamenti
L’età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione

Puppy class e pedagogia cinofila
Guinzaglio, richiamo e libertà

Lo stress: segnali, prevenzione. Opereare nel benessere animale

Tecniche di gestione dello stress

10/10/2021

23/10/2021

09/11/2021

27/11/2021

28/11/2021

14/12/2021

18/12/2021

19/12/2021

11/01/2022

29/01/2022

30/01/2022

15/02/2022

19/02/2022



Riconoscimento e gestione dello stress in ambiente urbano

Educazione, apprendimento e relazione: l’importanza dell’olfatto

Discriminazione olfattiva: le attitudini di razza
Ricerca olfattiva

Inserimento del cucciolo in famiglia
Classi di socializzazione

Allevamento e selezione, i rilievi genetici
L’apprendimento associativo e non associativo e il clicker training

Osservazione dei cani in area cani

Aggressività e comportamenti pericolosi: osservazione, prevenzione, azione
La psicologia: lavoro sul ruolo e status sociale del cane

Il canile: da accoglienza a stimolo verso l’adottabilità 

Osservazione dei cani in canile

Lo sgurdo alla trasformazione del cane adottato in contesto domestico

Case history

Case history
Bc4z a spasso con il cane in ambiente urbano

Competenze e formazione al servizio dell’adottabilità
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L’Educatore Cinofilo è la figura professionale che opera con la propria compe-
tenza tecnica per orientare l’interazione tra uomo e cane attuando program-
mi di educazione che attraverso la costruzione di una solida relazione favori-
scono la convivenza familiare e sociale.

Le mansioni dell’educatore sono:
- Raccolta e analisi delle informazioni per l’individuazione delle esigenze del 
cane, del cliente/utente
- Definizione, pianificazione del programma educativo
- Monitoraggio e valutazione finale dei risultati.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame, verrà rilasciato l’attesta-
to di Educatore Cinofilo e tesserino tecnico riconosciuto a livello nazionale, 
patrocinato da FICSS. 

Il costo del corso è di 2420 euro, ai quali aggiungere:
150 euro per l’iscrizione all’esame FICSS.
Il corso è riservato ai soci e il costo associativo Acua è di 10 euro

Lista docenti
Bettina Mariani
Daniela Malagoli
Ivano Vitalini
Sabrina Moroni

Daniele Dramisino
Ludovica Jager Bedogni
Mila Massari
Oriana Chiorazzi
Sharon Apituley



“I canili sono pieni di cani eccezionali vanno solo visti”

Ivano Vitalini



Ivano Vitalini presenta e racconta il lavoro in canile. 

Nel luogo che spesso a favore di cronaca è disegnato come ambi-
ente di abbandono e sofferenza, nasce l’opportunità di scoprire o 
forse ri-scoprire il valore della relazione uomo cane.
Un percorso che parte dall’osservazione dei cani in canile e dalla 
loro lettura e si sposta verso il ruolo che l’educatore cinofilo ha nel 
processo di reintegrazione e adottabilità del cane.

Da mero osservatore ad attore protagonista, la trasformazione che 
Ivano chiederà ai corsisti, futuri educatori cinofili. Un educatore 
inteso come soggetto capace di portare dei cambiamenti e amba- 
sciatore di due grosse responsabilità morali. 
Migliorare per quanto possibile il benessere dei cani.
Trovare il giusto equilibrio tra cane e famiglia adottante, capace 
quindi di proiettare al futuro il proprio sguardo, anticipare ed intuire le 
trasformazioni che coinvolgeranno il nucleo famiglia e il cane dopo 
l’adozione.



“Aiutare i giovani cani a far fiorire lo straordinario potenziale
che questo periodo rappresenta”

Daniela Malagoli



Daniela Malagoli affronta l’età evolutiva e le puppy class.

Occuparsi di cuccioli significa prendersi cura di un periodo carico di 
energie, interessi, un periodo sensibile, ricco di cambiamenti dove si 
andranno a creare le basi per il futuro individuo.Vuol dire pensare ad 
un progetto educativo unico ed irripetibile. In queste giornate Danie-
la presenterà le opportunità, i rischi, le conoscenze necessarie ad un 
buon sviluppo comportamentale, emotivo e di attaccamento. 

Un percorso diviso per fasce di età dal concepimento all’adolescen-
za che definisce le peculiarità, gli aspetti da enfatizzare, le esperien-
ze peculiari di ogni periodo. 
Diventare quindi partecipi al processo di crescita, come educatori 
formati e professionali capaci di realizzare e calibrare percorsi sia 
singoli che di gruppo.

Infine un momento dedicato all’utilizzo del clicker, in modo non con-
venzionale, per sfruttare tutte le sue potenzialità.



“Non possiamo relazionarci con qualcuno che non capiamo”

Sabrina Moroni



Come comunica il cane? Come possiamo relazionarci efficacemente 
con lui? Con Sabrina Moroni vivremo la ricchezza dell’alterità attraver-
so l’interazione con il cane e con una specie differente, la capra.

Il cane come percepisce l’ambiente e come si muove all’interno di 
esso? Un viaggio nel mondo dei 5 sensi del cane per ricordarci 
ancora una volta che la ricchezza di secoli di coevoluzione risiede 
nella nostra diversità. C’è poi un mondo a noi precluso, quello chimi-
co-olfattivo: questa nostra mancanza ci investe del dovere di studi-
arlo nella sua fisiologia, comprendere ed osservare il più possibile i 
comportamenti da esso influenzati e strutturare attività utili da condi-
videre con cani e famiglie.

I piccoli e grandi cambiamenti che la vita contiene, generano tutti 
una reazione di stress utile a riportarci in equilibrio. Parliamo quindi di 
un alleato che nei nostri percorsi con cani e famiglie deve essere 
considerato una risorsa Per farlo dobbiamo sapere cos’è, come 
riconoscerlo e come viverlo.



“Tutto ciò che in contriamo si incontra anche al di la del concetto spazio tempo”

Bettina Mariani



Ogni individuo è e vive in costante rapporto con l’alterità, la diversità 
e il mondo esterno in una relazione nel quale manifesta il suo stato di 
specie ma soprattutto di individuo. Con Bettina Mariani vivremo il 
passaggio da filogenesi a ontogenesi. 

Un percorso attraverso le reti neurali, mappe capaci di intersecarsi 
con ambiente e sviluppare l’unicità, quindi il se nucleare, la misterio-
sa parte che caratterizza ogni individuo. Neuroanatomia, genomica 
e connettomica, un viaggio tra neuroni, sinapsi, e recettori, veri pro-
tagonisti, strutture capaci di scatenare la risposta comportamentale, 
intesa come riflesso, pieno di sfumature, di uno stato mentale interno.
Epigenetica ed intelligenze plurime, a scardinare l’idea di gradi di 
intelletto valutati antropocentricamente, definendo il diverso modo 
che ogni soggetto e specie ha di esperire con il mondo e conseg-
uentemente di sviluppare un intelligenza differente. La teoria della 
mente, il pensiero astratto, capace di far crollare il pensiero antropo-
centrico, rivoluzione dove il cane come e specie sono capaci di 
astrarre un concetto e porlo al di fuori del se.
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