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REGOLAMENTO PER SCUOLE RICONOSCIUTE per la formazione di OPERATORI, EDUCATORI, ESPERTI e 
ISTRUTTORI nel RISPETTO DEL DISCIPLINARE e CODICE DEONTOLOGICO 

 
Il riconoscimento della Scuola per la formazione riconosciuta FICSS-ASI settore cinofilia, implica l’osservanza dei 
seguenti punti. FICSS-ASI si riserva il diritto di valutare proposte formative e di stipulare con la scuola richiedente 
una convenzione specifica in base alle esigenze emerse. 
Si precisa che solo i corsi erogati dalle scuole FICSS-ASI, che seguono le procedure, sono “Qualificati Intertek-
Accredia” ai fini della certificazione professionale. Il certificato deve essere richiesto dalla scuola al momento 
della richiesta e ha un costo di € 150,00.  

1. I richiedenti devono: 
a. essere affiliati FICSS da almeno 5 (cinque) annualità consecutive; 
b. in regola con la quota affiliativa dell’anno in corso; 
c. aver erogato corsi patrocinati per almeno 3 (tre) annualità consecutive. 

 
2. La programmazione formativa dell’anno deve pervenire entro il mese di settembre di ogni anno o 

almeno 90 gg prima della data prevista di inizio del corso oggetto di richiesta allegando:  
- formulario (file fornito da FICSS) 
- il programma definitivo, gli argomenti trattati, i criteri di valutazione, l'elenco docenti, con 

allegato il rispettivo curriculum vitae; i percorsi formativi devono essere conformi con quanto 
definito dal DISCIPLINARE. 

- date, orari e location delle lezioni, (per consentire ad un commissario eventuali verifiche) 
 

3. Il percorso formativo per essere riconosciuto deve prevedere obbligatoriamente: 
a) Modulo didattico di Base (MDB 8 ore) così suddiviso: DAD su piattaforma E-Didaskalia (6 ore) fruibile 

dall’allievo H24 che prevede un programma completo comprensivo della presentazione FICSS, costituzione 
e gestione di un centro cinofilo come forma associativa, pro e contro dell’apertura della P.IVA, procedure 
corrette per accedere al mondo del lavoro, attività sportive (come e quando praticarle), progetti inclusivi 
esclusivi della federazione; + webinar (2 ore) con un Dirigente FICSS o Formatore qualificato che risponde 
alle domande e alle curiosità sugli argomenti trattati in DAD. La quota richiesta per questo modulo è € 
15,00 a carico dell’allievo per accedere al corso direttamente iscrivendosi alla piattaforma E-Didaskalia. Ai 
fini di partecipazione all’Esame la frequenza all’MDB è OBBLIGATORIA per il 100% del tempo previsto. 
 

4. Tutti gli allievi iscritti al/ai corso/i dovranno essere tesserati FICSS, attraverso l’associazione che eroga il 
corso, almeno dieci giorni prima dell'inizio del percorso formativo. L’elenco degli allievi deve essere 
inviato contestualmente al tesseramento almeno 10 gg. prima dell’inizio del corso per consentire alla 
segreteria l’invio dei registri ufficiali. Ulteriori allievi non possono essere integrati nel corso oltre il primo 
modulo. 
 

5. I percorsi formativi devono essere conformi con quanto definito dal DISCIPLINARE e regolamenti attuativi 
o disciplinari integrative. 
 

6. Il percorso formativo deve essere gestito da almeno un Formatore FICSS che abbia minimo 5 anni di 
esperienza pratica sul campo e 3 anni di attività formativa comprovata. 

 
7. Deve essere specificato che a fine corso è previsto esame finale: scritto su piattaforma E-Didaskalia, FAD 

certificata con riconoscimento facciale per il monitoraggio della presenza; orale e pratico con 
commissione esterna (Comitato Tecnico Nazionale FICSS) secondo quanto previsto dal disciplinare. La 
quota comprende il rilascio di diploma e tesserino tecnico da Educatore Cinofilo, se la scuola al momento 
della richiesta del corso ha versato la quota per l’ottenimento della Qualificazione del corso “INTERTEK-
ACCREDIA, ogni allievo riceverà, compresa nella quota, l’iscrizione a FICSS PRO e il Certificato di Qualità e 
Servizi per l’anno in corso. 
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8. Tutti i corsi Tecnici sportivi e sui progetti saranno esterni ai corsi di base e organizzati direttamente da 

FICSS secondo il relativo regolamento.  
 

Per quanto non è espressamente descritto in questo regolamento si fa riferimento al Disciplinare - Codice 
Deontologico e a tutti i regolamenti in vigore della FICSS, dell’Ente di Promozione Sportiva, a cui si afferisce, e al 
CONI.  

NB.: Il rilascio di una nuova qualifica non esonera il socio dal rinnovo annuale del Tesserino Tecnico, che ha 
validità annuale (gennaio-dicembre). 


