
A1. Il lupo: schemi di apprendimento e
dinamiche di branco
A2. Lupo e cane: retaggi genetici
comportamentali connessi
A3. Il linguaggio istintivo – emotivo
A4. La teoria neotenica
A5. Qualità naturali e istinti
A6. Le dinamiche di branco
A7. I bisogni primari di contesto e di
rapporto
A8. La collaborazione sinergica con il
medico veterinario comportamentalista,
focus sulla diagnosi differenziale
A9. L'accudimento
A10. La lettura dei segnali
A11. La valutazione del contesto spaziale e
delle dinamiche
A12. Modalità di approccio e interazione
A13. Pianificazione e realizzazione
dell'intervento

Lun 14 - mer 16 giugno 2021
Lun 21 - mer 23 giugno 2021
Lun 28 - mer 30 giugno 2021
Lun 5 - mer 7 luglio 2021
Lun 12 - mer 14 luglio 2021
Lun 19 - mer 21 luglio 2021
Lun 26 - mer 28 luglio 2021
Lun 2 - mer 4 agosto 2021
Lun 6 - mer 8 settembre 2021
Lun 13 - mer 15 settembre 2021
Lun 20 - mer 22 settembre 2021
Lun 27 - mer 29 settembre 2021
Le lezioni si terranno dalle 9 alle 17
Lun 4 - mer 6 ottobre 2021
Lun 11 - mer 13 ottobre 2021
Lun 18 - mer 20 ottobre 2021
Lun 25 - mer 27 ottobre 2021
Lun 8 merc 10 novembre 2021
Lun 15 merc 17 novembre 2021
Lun 22 merc 24 novembre 2021
Lun 29 nov/ merc 1 dic 2021

Il corso è indirizzato a coloro i quali vogliono sviluppare le capacità e il metodo necessari per
effettuare una scrupolosa valutazione del cane e pianificare un percorso di recupero
efficace. La formazione pratica sul campo si rivelerà indispensabile per applicare quanto
appreso, tenendo conto dei retaggi genetici del cane, della parentela con il lupo, del contesto,
delle dinamiche, delle specificità, del carattere e del trascorso di ogni singolo animale.

224 ore di corso (24 di teoria, 200 di pratica) e 96 ore di tirocinio. In totale, 320 ore di
formazione;
esame finale.

Il corso consta di:

Il corso è accreditato presso la Regione Lazio con il fine dell’iscrizione all’Albo
Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo Cinofila ex L. R. n. 33/2003 "Norme in materia
di cani da presa, molossoidi e loro incroci". Per ottenere l'iscrizione all’Albo sarà necessario
completare con successo il corso base, frequentare il contestuale tirocinio in canile della
durata complessiva di sei mesi e superare con esito positivo l'esame finale.

CORSO BASE PER EDUCATORE CINOFILO

Argomenti Calendario 
Le lezioni si terranno dalle 12 alle 19 

Le lezioni del corso e il tirocinio affronteranno i seguenti argomenti e si terranno presso il
canile rifugio Valle Grande di Roma nei seguenti giorni: 



I DOCENTI

Partecipanti: massimo 20 (le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti).

La politica di qualità: il corso di formazione verrà erogato secondo gli standard di qualità a
cui si ispira la Fondazione CAVE CANEM ONLUS in linea con la norma in materia di
certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
Per conoscere la Fondazione visita il nostro sito internet: www.fondazionecavecanem.org

Enrico Moriconi medico veterinario, consulente in materia di etologia e benessere animale,
Garante per i diritti animali Regione Piemonte.

Simone Angelucci medico veterinario laureato all'Università di Teramo con Master in "Diritto
dell'ambiente e gestione del territorio" all'Università di Urbino.  Si è occupato di misure di
conservazione e di gestione del lupo, dell'orso, del camoscio appenninico e di altri ungulati
selvatici, sviluppando iniziative proprie della Conservation Medicine e azioni innovative
nell'ambito della gestione delle aree protette in Italia.

Andrea Biagi ha rivestito per anni il ruolo di coordinatore di cantiere per la costruzione del
Parco degli animali di Ugnano (FI) e oggi riveste il ruolo di responsabile operativo all'interno
della struttura. Deputato al coordinamento di operatori e volontari, è quotidianamente
impegnato nella pianificazione e nella realizzazione dei percorsi di recupero
comportamentale dei cani ospitati in struttura. Ha conseguito il titolo di Educatore cinofilo
presso la Scuola cinofila nazionale dei Carabinieri.

 Mirko Zuccari responsabile Dipartimento Educazione cinofila e recupero comportamentale
della Fondazione CAVE CANEM ONLUS, riconosciuto dalla Regione Lazio educatore cinofilo
specializzato nel recupero comportamentale dei cani di potenziale o comprovata pericolosità.
Impegnato dal 2012 nel recupero di cani con alterazioni comportamentali di rilievo e con
esperienza nel coordinamento di canili rifugio. Coinvolto in qualità di consulente tecnico
d'ufficio in sequestri giudiziari di cani e gatti maltrattati o detenuti in condizioni incompatibili
in allevamenti o canili rifugio inidonei.

CORSO BASE PER EDUCATORE CINOFILO
Gli iscritti avranno a disposizione per ogni lezione una presentazione in power point
completa di video dimostrativi e una dispensa. 
Vivranno momenti di apprendimento in aula e sul campo offrendo supporto nel lavoro a
favore di cani ospitati in canile e vittime di abbandono e maltrattamenti.
Il certificato di conseguimento verrà rilasciato in caso di esito favorevole del corso, del
tirocinio in canile e dell'esame di fine corso.

Manuela Michelazzi medico veterinario comportamentalista, Diploma ECAWBM. Specialista
in Etologia Applicata e Benessere Animale, Direttore sanitario del Parco canile di Milano.


