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Linee guida ESAME EDUCATORE e ESAME ESPERTO IN AREA COMPORTAMENTALE 
 
Per rispettare le indicazioni relative al distanziamento sociale e per tutelare la salute di ognuno di voi l’esame 
scritto è stato previsto ESCLUSIVAMENTE su piattaforma e solo in caso di superamento del test si potrà 
sostenere la prova pratica. 

Il tempo previsto per la prova scritta è di 90 minuti.  
 
La prova è composta da 100 domande a risposta multipla (quattro risposte, di cui una sola corretta).  
Le domande riguarderanno le conoscenze e gli argomenti presenti sul disciplinare in vigore, a seconda della 
qualifica per cui si viene esaminati. 
 
Il punteggio massimo di valutazione della prova scritta è 100/100. 
Il punteggio minimo per superare la prova scritta è 70/100. 
 
Il punteggio verrà calcolato nelle domande a risposta multipla nel seguente modo: 
 +1 risposta corretta; 0 risposta sbagliata; sulla piattaforma non è possibile non effettuare una scelta. 
 
Una volta terminato il test e dopo aver confermato l’invio, il risultato viene fornito immediatamente 
dalla piattaforma.   

NB: Dubbi su errori o chiarimenti su domande si potranno discutere ESCLUSIVAMENTE con il commissario 
o l’esaminatore durante la prova pratica 

REQUISITI DI SISTEMA INDISPENSABILI PER UN OTTIMALE COLLEGAMENTO SONO INDICATI NELLE LINEE 
GUIDA DELLA PIATTAFORMA.  

È previsto il riconoscimento facciale e la registrazione del video. Per svolgere l’esame è necessario collegarsi 
da un PC o da un MAC, browser aggiornato, un buon collegamento internet, avere telecamera e microfono 
funzionanti. 

Si prega di collegarsi alla piattaforma almeno 30 minuti prima per consentire l’identificazione dei candidati, 
con un documento di identità in corso di validità. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROVA SCRITTA 

- Non ottemperare ai requisiti di sistema richiesti e di conseguenza avere una connessione che non 
supporta il collegamento e conseguente interruzione della linea 

- Non avere microfono e webcam 
- Collegarsi in ritardo 

 
Se il video viene interrotto per qualsiasi motivo, il candidato dovrà interrompersi e non portare a termine il 
test in modo di avere l’opportunità di ripetere il test in un ulteriore data.  

 
Non sono previsti altri rinvii né rimborso della quota d’esame. 
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PROVA PRATICA 

Educatore cinofilo 
Il tempo massimo previsto per ogni candidato è di 30 minuti. 
 
La prova pratica è strutturata nel modo seguente: 
Il candidato accoglierà e valuterà un binomio non conosciuto, con caratteristiche adeguate alla sua 
preparazione. Durante l’esame dovrà estrarre le informazioni utili a formulare una proposta pratica di 
intervento coerente alle aspettative del binomio e ai bisogni emersi dalla valutazione.  
 
Saranno in questa prova oggetto di valutazione: 
 

● Aspetti generali: 
1. Applicazione delle conoscenze a situazioni reali; 
2. Abilità di costruzione dei comportamenti; 
3. Valutazione e costruzione del set; 
4. Capacità di ragionamento. 

 
● Aspetti riguardanti il cane: 
1. Valutazione dell’assetto emotivo e motivazionale; 
2. Valutazione aspetti relazionali sociali; 
3. Tutela del benessere animale; 
4. Capacità di interazione con il cane. 

 
● Aspetti riguardanti le persone: 
1. Capacità di interazione con le persone; 
2. Conoscenza degli argomenti; 
3. Fluidità di esposizione; 
4. Capacità di estrarre informazioni pertinenti. 

La commissione, in base alla situazione, potrà richiedere spiegazioni o suggerire attività differenti da 
quanto proposto dal candidato. 
Al termine della prova la commissione, secondo i propri criteri di valutazione, riterrà la prova superata o 
non superata. 
Il giudizio del COMMISSIARIO o ESAMINATORE FICSS, che riguarda l’intero processo valutativo, è 
determinante ai fini del risultato finale. 
 
 
Esperto area comportamentale  

L’esame pratico dell’esperto in area comportamentale si articola in due prove: 

1. TESINA SU CASO REALE 

Il candidato è tenuto a preparare un documento che attesti lo svolgimento di un percorso rieducativo, che 
può prevedere la collaborazione con il MVC e/o altri professionisti. 
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Il documento dovrà pervenire in formato pdf e può contenere foto e altri allegati. Sarà cura del candidato 
allegare al formato pdf video che documentino i passaggi salienti del lavoro svolto (massimo 10 video della 
durata circa di 5 minuti ciascuno). 

Tutti i materiali dovranno pervenire a FICSS almeno 30 gg prima della data della prova. 

La discussione della tesina avverrà on line, in presenza della commissione d’esame. 

Il tempo massimo previsto per ogni candidato è di 30 minuti. 

Nel caso in cui la prova non fosse superata il candidato non potrà accedere alla prova pratica e potrà 
ripresentarsi ad una sola prova successiva, seguendo le indicazioni della commissione presente. Se la prova 
non dovesse essere superata per due volte consecutive, e dovrà ripetere l’intero esame.  

2. PROVA PRATICA  

Il tempo massimo previsto per ogni candidato è di 45 minuti. 
La prova pratica è strutturata nel modo seguente: 

Il candidato accoglierà e valuterà un binomio non conosciuto, con caratteristiche adeguate alla sua 
preparazione (casistiche non riguardanti le competenze dell’educatore). 
Dovrà inoltre gestire il contesto in modo ottimale, accogliere le difficoltà del binomio, strutturare e 
proporre un intervento preventivo o rieducativo e fornire le prescrizioni del caso. 
 
Saranno in questa prova oggetto di valutazione: 

● Aspetti generali: 
1. Abilità di modificare dei comportamenti; 
2. Valutazione del rischio e messa in sicurezza 
3. Conoscenza dei sintomi dei disturbi comportamento; 
4. Costruzione di sessione di attività pratica. 

● Aspetti riguardanti il cane: 
1. Valutazione stato di stress e bisogni; 
2. Valutazione aspetti posizionali del cane; 
3. Analisi capacità di adattamento/apprendimento 
4. Capacità di interazione con il cane. 

 
● Aspetti riguardanti le persone: 
1. Capacità di interazione con le persone; 
2. Accoglienza delle preoccupazioni; 
3. Fornire prescrizioni/direttive; 
4. Capacità di estrarre e concordare obiettivi. 
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La commissione, in base alla situazione, potrà richiedere spiegazioni o suggerire attività differenti da 
quanto proposto dal candidato. 
Al termine della prova la commissione, secondo i propri criteri di valutazione, riterrà la prova superata o 
non superata. 
 
Il giudizio del COMMISSIARIO o ESAMINATORE FICSS, che riguarda l’intero processo valutativo, è 
determinante ai fini del risultato finale. 
 

Nel caso in cui la prova non fosse superata il candidato potrà ripresentarsi ad una sola prova successiva, 
seguendo le indicazioni della commissione presente. Se la prova non dovesse essere superata per due volte 
consecutive dovrà ripetere l’intero esame.  

 
Aspetto amministrativo 
 

Il candidato al momento dell’esame dovrà essere tesserato FICSS-ASI da almeno 10 giorni. 
La domanda si considera accettata contestualmente al versamento della quota che dovrà essere effettuato 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o Paypal. 
 
Se il candidato non si presenta all’esame per qualsiasi motivo la quota non verrà restituita e non sarà 
compensata in altra data.  
 
La quota per l’esame EDUCATORE è di € 150,00  

- In caso in cui il candidato non superi la prova scritta sulla piattaforma web, non sarà possibile 
affrontare la prova pratica. All’appello successivo il candidato dovrà versare nuovamente la quota 
come previsto dal disciplinare. 

- In caso il giudizio della prova pratica risulti NON SUPERATO, il candidato potrà ripresentarsi alla 
sessione successiva versando una quota di € 50,00. 

- Il candidato potrà ripresentarsi non prima di 3 mesi. 
 

La quota per l’esame ISTRUTTORI è di € 200,00. 

- In caso in cui il candidato non superi la prova scritta sulla piattaforma web, non sarà possibile 
affrontare la prova pratica. All’appello successivo il candidato dovrà versare nuovamente la quota 
come previsto dal disciplinare. 

- In caso che il giudizio di una delle due parti della prova pratica (discussione tesina web e prova 
pratica in campo) risulti NON SUPERATO, il candidato potrà ripresentarsi alla sessione successiva 
versando una quota di €100,00. 

- Il candidato potrà ripresentarsi non prima di 3 mesi. 
 

 
Per iscriversi all’esame è necessario prenotarsi all’esame attraverso il sito ficss.it oppure attraverso la 
scuola riconosciuta e registrarsi sulla piattaforma E-Didascalia cliccando qui! 


