
Modulo 1 - Etologia canina 2
A1. Il canile analizzato dalla prospettiva del cane
A2. Le dinamiche interspecifiche e intraspecifiche tra
cani di canile
A3 Le attività che scandiscono la vita di un cane di
canile 
Modulo 2 - Benessere animale 2
A1. Assistenza di I livello (la valutazione
comportamentale all'ingresso, la scelta del box)
A2. L'introduzione assistita alla vita di canile
A3. Stimolo di primo, secondo e terzo livello
A4. I bisogni primari di contesto e di rapporto
Modulo 3 - Valutazione comportamentale 2
A1. Assistenza di II livello (definizione e realizzazione
piano socializzazione o percorso di recupero)
A2. Assistenza di III livello: le stereotipie, i cani vittime
di maltrattamento o detenzione
A3. Attività di IV livello: propedeutiche alle adozioni,
all'inserimento in famiglia
A4. La valutazione del contesto spaziale e delle
dinamiche familiari
A5. La pianificazione e la realizzazione dell'intervento

Sab 5 febbraio 
Dom 6 febbraio 
Sab 12 febbraio 
Dom 13 febbraio 
Sab 19 febbraio 
Dom 20 febbraio 
Sab 5 marzo 
Dom 6 marzo 
Sab 19 marzo 
Dom 20 marzo 
Sab 2 aprile 
Dom 3 aprile 
Sab 23 aprile 
Dom 24 aprile 
Sab 7 maggio 
Dom 8 maggio 
Sab 21 maggio 
Dom 22 maggio 
Sab 28 maggio 
Dom 29 maggio 

CORSO AVANZATO PER EDUCATORE CINOFILO

Argomenti Calendario 2022
Ogni giorno le lezioni si tengono dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18 (8 ore)

Il corso è destinato a coloro i quali hanno l'esigenza di acquisire conoscenze, competenze e
metodo per accompagnare cani interessati da alterazioni comportamentali di rilievo in
un percorso di rinascita per garantire l'adozione di cani abbandonati o per scongiurare il rischio
di rinuncia di cani inseriti in un contesto familiare da parte di proprietari.
I partecipanti impareranno e avranno modo di constatare che nessun cane è irrecuperabile!

64 ore di corso (16 di teoria, 48 di pratica) e 96 di tirocinio. In totale, 160 ore di
formazione
esame finale.

Il corso consta di:

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: 

Il corso è accreditato alla 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 sia il corso base sia il corso avanzato e frequentare il contestuale tirocinio in
canile della durata complessiva di un anno (6 mesi per ciascun corso).



I DOCENTI

Partecipanti: massimo 30 (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.

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.

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.

CORSO AVANZATO PER EDUCATORE CINOFILO



modulo di
iscrizione Compila i seguenti campi e invia il modulo all'indirizzo 

 e-mail: info@fondazionecavecanem.org o alla PEC:
fondazionecavecanem@pec.fondazionecavecanem.org

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP

Città e provincia

Cellulare

E-mail

PEC (opzionale)

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Tipo di documento d'identità

Numero documento d'identità

Professione (opzionale)

Titolo di studio (opzionale)

Dati anagrafici Dati di fatturazione (compilare solo
se differenti dai dati anagrafici)

Nome

Cognome

Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Codice ATECO

PEC o CODICE UNIVOCO

E-mail



Art. 1 - Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto
hanno ad oggetto la disciplina del rapporto
contrattuale che si instaura tra la Fondazione CAVE
CANEM ONLUS e l’iscritta o l’iscritto e avente a
oggetto la vendita dei Corsi per Educatore Cinofilo
descritti nella pagina dedicata e nelle schede di
presentazione sul sito
www.fondazionecavecanem.org.

Art. 2 - Iscrizione 
2.1 La presente domanda d’iscrizione - compilata in
ogni sezione, datata e sottoscritta - deve essere
inviata via e-mail o P.E.C. a:
Fondazione CAVE CANEM ONLUS
E-mail: info@fondazionecavecanem.org
P.E.C.:
fondazionecavecanem@pec.fondazionecavecanem.
org 
2.2 La Fondazione CAVE CANEM ONLUS
confermerà, a mezzo e-mail o P.E.C., inoltrata alla
casella di posta indicata dall’iscrivenda o
dall’iscrivendo nel modulo d’iscrizione, l’avvenuta
ricezione della domanda e l’avvenuta e perfezionata
iscrizione.
2.3 La data di inizio del corso è, a ogni effetto,
quella indicata nel modulo di iscrizione.
2.4 Il modulo d’iscrizione deve pervenire entro il 15°
giorno solare antecedente la data di inizio del Corso
(cfr. art. 2.3). In caso di domande pervenute
successivamente a tale termine, la Fondazione CAVE
CANEM ONLUS avrà l’insindacabile facoltà di
accettare le suddette domande: in tali ipotesi,
stante l’esclusione del diritto di recesso (cfr. art. 5.3),
le eventuali disdette saranno disciplinate nei termini
di cui all’art. 5.4 o 5.5.
2.5 Il Corso si svolgerà presso il canile Valle Grande
di Roma, via Giovanni Battista Paravia n. 201, 00123
- Roma, ovvero presso l’eventuale diversa sede
indicata nella conferma di cui all’art. 2.2. 

Art. 3 - Quota di partecipazione e modalità di
pagamento
3.1 La quota di partecipazione al “Corso base per
Educatore cinofilo”, al “Corso avanzato per
Educatore cinofilo” o la quota complessiva per la
partecipazione a entrambi, è quella specificata nella
rispettiva pagina e/o scheda di presentazione sul
sito www.fondazionecavecanem.org,

Le seguenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano tutte (e senza eccezione
alcuna) le domande d’iscrizione al “Corso base per educatore cinofilo” e al “Corso
avanzato per educatore cinofilo” (successivamente anche “Corsi per educatore
cinofilo”) e ciascuno come descritto nella rispettiva pagina e/o scheda di
presentazione sul sito www.fondazionecavecanem.org pervenute alla Fondazione
CAVE CANEM ONLUS, con sede legale in via Giovanni Battista De Rossi n. 10, 00161 -
Roma, Italia, codice fiscale: 96424730586, partita IVA: 15901791002,
successivamente “Fondazione CAVE CANEM ONLUS”.

in un’unica soluzione tramite bonifico bancario;
tramite acconto, pagato ai sensi dell’art. 3.3, e
successivo pagamento della quota rimanente
tramite bonifico bancario;
tramite acconto, pagato ai sensi dell’art. 3.3, e
successivo pagamento di due rate, delle quali la
Fondazione CAVE CANEM ONLUS indicherà le
inderogabili scadenze.

bonifico bancario in favore della Fondazione
CAVE CANEM ONLUS, presso Banca Intesa San
Paolo, Codice IBAN: IT 57 S 03069 09606
100000169682.
pagamento tramite carta di credito, di debito,
pre-pagata o addebito sul conto corrente per
mezzo del portale PayPal, all’indirizzo
https://fondazionecavecanem.org/educazione-
cinofila-e-recupero-comportamentale/corsi-
accademia-cave-canem-2/

comprensiva di IVA e di tutti gli altri costi associati
alla partecipazione. L’iscrivenda o l’iscrivendo potrà
beneficiare di eventuali sconti specificando, in sede
di compilazione del modulo di iscrizione e non oltre
o altrove, il relativo codice sconto.
3.2 La quota di partecipazione può essere pagata
alternativamente:

1.
2.

3.

3.3 In caso di scelta di un metodo di pagamento
che includa l’acconto, nei termini dell’art. 3.2, lettere
b) e c), l’iscrivenda o l’iscrivendo, ovvero il diverso
soggetto indicato come soggetto pagatore e
intestatario della fattura, devono effettuare il
pagamento dell’acconto per l’importo indicato sul
sito https://fondazionecavecanem.org/educazione-
cinofila-e-recupero-comportamentale/corsi-
accademia-cave-canem-2/, entro 3 giorni solari
dall’invio del modulo di iscrizione compilato e
firmato, in una delle seguenti modalità alternative:

1.

2.

3.4 Tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico
bancario devono essere documentati tramite invio
di e-mail o P.E.C.
3.5 Coloro i quali dichiarino di essere
costantemente impegnati - a titolo di volontari o di
collaboratori professionali - in canili sanitari o canili
rifugio da almeno due anni, potranno partecipare ai
corsi in questione beneficiando di tariffe agevolate,
specificata nella rispettiva pagina e/o scheda di
presentazione sul sito
www.fondazionecavecanem.org. 
3.6 La dichiarazione di regolare impegno in un
canile sanitario o canile rifugio di cui all’art. 3.5, 
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dovrà essere supportata da apposita dichiarazione
a firma del Legale Rappresentante dell’associazione
di riferimento o del Legale Rappresentante del
canile in cui l’iscrivendo o l’iscrivenda svolge la
propria attività. 

Art. 4 - Modalità di erogazione del “Corso base
per educatori cinofili” e del “Corso avanzato
per educatori cinofili”
4.1 Il “Corso base per Educatori cinofili” e il “Corso
avanzato per Educatori cinofili” saranno erogati
attraverso lezioni teoriche di persona e/o tramite
distance learning e lezioni pratiche di persona,
presso il canile Valle Grande di Roma (cfr. art. 2.5), o
nella differente sede indicata nella conferma di cui
all’art. 2.2, nelle date indicate nella domanda di
iscrizione (cfr. art. 2.3). Delle lezioni eventualmente
non fruite non è ammesso, né possibile, il recupero.
4.2 L’iscrivenda o l’iscrivendo e/o l’iscritta o l’iscritto
dichiara e garantisce di essere perfettamente
consapevole che la lingua di erogazione del “Corso
base per Educatori cinofili” e del “Corso avanzato
per Educatori cinofili” è quella italiana e di avere, di
detta lingua di erogazione, livello di conoscenza
(parlato e scritto) e padronanza (nel parlato e nello
scritto) adeguati per la fruizione del Corso e dei suoi
contenuti. 
4.3 A prescindere dalla modalità di erogazione e
fruizione del “Corso base per Educatori cinofili” e del
“Corso avanzato per Educatori cinofili” non è
ammessa né possibile la sostituzione dell’iscritto
una volta che il “Corso base per Educatori cinofili”
sia iniziato e ciò per l’intera durata dello stesso e, in
caso di successiva frequentazione del “Corso
avanzato per Educatori cinofili”.
4.4 In caso di iscrizione contestuale ai due corsi e di
successivo mancato superamento dell’esame del
“Corso base per Educatore cinofilo”, l’iscritta o
l’iscritto dovranno partecipare a un corso di
recupero contestualmente alla partecipazione al
“Corso avanzato per Educatori cinofili”.
4.5 Al fine di poter sostenere l’esame, l’iscritta o
l’iscritto dovranno aver partecipato ad almeno l’85%
delle ore previste dal corso. 
4.6 I diritti di proprietà intellettuale relativi al
materiale comunque messo a disposizione
dell’iscritto, compresi gli eventuali supporti e la
documentazione, restano di piena ed esclusiva
proprietà della Fondazione CAVE CANEM ONLUS
e/o dei legittimi titolari, laddove indicati nei materiali
medesimi.

entro un anno (solare) dalla data di inizio del
“Corso base per Educatori cinofili” o del “Corso
avanzato per Educatori cinofili”, frequentare la
successiva edizione del Corso selezionato (se
prevista), ovvero altri corsi o webinar offerti
dalla Fondazione CAVE CANEM ONLUS, fino a
concorrenza dell’ammontare versato, fermo e
salvo (in entrambi i casi) il pagamento
dell’eventuale conguaglio di prezzo;

4.7 L’iscritto si obbliga a non copiare - in nessun
modo, nemmeno parzialmente, tanto direttamente
quanto per interposta persona - i predetti materiali
su hard disk o su altro supporto di memoria
durevole, a non cederli, a non farli utilizzare e/o
visionare, a non pubblicarli, a non divulgarli, a non
modificarli, a non deformarli e, comunque, a non
compiere alcun atto che possa, direttamente o
indirettamente, arrecare pregiudizio al titolare dei
relativi diritti di proprietà intellettuale.

Art. 5 - Recesso, disdetta e recupero 
5.1 La dichiarazione di recesso di cui all’art. 5.2 e la
disdetta di partecipazione di cui agli artt. 5.4 e 5.5
devono, sempre e in ogni caso, essere inoltrate
dall’iscritta o dall’iscritto tramite P.E.C. o a mezzo
lettera raccomandata a.r., da anticipare via e-mail ai
recapiti di cui all’art. 2.1.
5.2 L’iscritto che inoltri dichiarazione di recesso
entro il 15° giorno solare antecedente la data di
inizio del “Corso base per Educatori cinofili” e del
“Corso avanzato per Educatori cinofili” avrà diritto
alla restituzione della quota di partecipazione
eventualmente già versata entro 14 giorni, senza
essere tenuto a fornire motivazioni.
5.3 L’iscritto si dichiara edotto, consapevole e
accetta che, in caso di invio del modulo di iscrizione
pervenuto oltre il termine indicato all’art. 2.4 ed
eccezionalmente accettata dalla Fondazione CAVE
CANEM ONLUS, è espressamente escluso il diritto
di recesso di cui all’art. 5.2, mentre le eventuali
disdette saranno disciplinate ai sensi dell’art. 5.4 e/o
5.5. 
5.4 L’iscritta o l’iscritto che inoltri disdetta di
partecipazione nel periodo compreso tra il 14°
giorno solare antecedente la data di inizio del
“Corso base per Educatori cinofili” o del “Corso
avanzato per Educatori cinofili” e il 2° giorno solare
antecedente all’inizio del corso stesso, non avrà
diritto alla restituzione della quota eventualmente
già versata e/o dovrà pagare l’intera quota di cui
all’art. 3.1, salva la possibilità di (alternativamente):
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sostituire l’iscritto indicato in domanda di iscrizione
con altro soggetto, di cui dovrà tempestivamente
fornire (per iscritto e nelle modalità che, nel caso, la
Fondazione CAVE CANEM ONLUS indicherà) tutte le
generalità anagrafiche.
5.5 L’iscritto che inoltri disdetta di partecipazione a
far data dal giorno antecedente l’inizio del corso -
ovvero che, senza inoltrare disdetta, non fruisca del
Corso - non avrà diritto alla restituzione della quota
eventualmente già versata e/o dovrà pagare l’intera
quota di cui all’art. 3.1.

Art. 6 - Variazioni
6.1 La Fondazione CAVE CANEM ONLUS potrà, in
ragione di sopravvenute e insindacabili esigenze
organizzative, rinviare o annullare il “Corso base per
Educatori cinofili” o il “Corso avanzato per Educatori
cinofili” programmati, dandone comunicazione
tramite e-mail o P.E.C. all’indirizzo indicato nella
domanda d’iscrizione entro il 5° giorno solare
precedente la data di inizio del corso. 
6.2 Nel caso di rinvio o annullamento di cui all’art.
6.1, la Fondazione CAVE CANEM ONLUS si obbliga a
rimborsare la quota di partecipazione già ricevuta,
con espressa esclusione di qualsivoglia altro e/o
ulteriore onere e/o obbligo e/o indennizzo. 
6.3 La Fondazione CAVE CANEM ONLUS potrà,
altresì e sempre insindacabilmente, modificare il
programma, inclusa l’erogazione delle lezioni
teoriche in persona o tramite distance learning, e/o
la sede del Corso e/o di sostituire i docenti: nel
caso, fermi gli obblighi dell’iscritto, nulla sarà, dalla
Fondazione CAVE CANEM ONLUS, rimborsato e/o
per qualsivoglia titolo dovuto.

Art. 7 - Tolleranza
7.1 L'eventuale tolleranza, da parte della
Fondazione CAVE CANEM ONLUS, di
comportamenti posti in essere in violazione delle
presenti disposizioni contrattuali non costituisce e/o
non costituirà e/o non potrà esser ritenuta
costituire rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni e/o condizioni
previste e/o contemplate. 
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Art. 8 - Legge applicabile e foro competente
8.1 Al rapporto contrattuale che si instaura tra la
Fondazione CAVE CANEM ONLUS e l’iscritta o
l’iscritto si applica la legge italiana: per quanto dalle
presenti Condizioni Generali non espressamente
previsto, troveranno applicazione le norme del
Codice Civile.
8.2 Ogni controversia comunque e/o in qualsivoglia
modo connessa con il presente contratto sarà
devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Roma.

Art. 9 - Privacy
9.1 La Fondazione CAVE CANEM ONLUS, via
Giovanni Battista De Rossi n. 10, 00161 - Roma, in
qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti
i dati comunque comunicati e/o raccolti a seguito
della compilazione dell’invio del modulo di iscrizione
(ivi espressamente inclusi quello relativi al
pagamento) saranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (cosiddetto GDPR - General
Data Protection Regulation). 

FIRMA

Firma per espressa approvazione specifica, a
norma degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile delle seguenti condizioni:
art. 2.4 (in punto: insindacabile facoltà della Fondazione CAVE
CANEM ONLUS di eccezionalmente accettare domande di
iscrizione pervenute oltre il termine ordinario), art. 4.1 (in punto:
irrecuperabilità delle lezioni non fruite), art. 4.2 (in punto: lingua
di erogazione dei Corsi e autovalutazione linguistica anticipata
sotto responsabilità della candidata o del candidato), art. 5.3 (in
punto: esclusione del diritto di recesso in caso di eccezionale
accettazione, da parte della Fondazione CAVE CANEM ONLUS e
in esercizio di insindacabile facoltà della stessa, di domande di
iscrizione pervenute oltre il termine ordinario), artt. 5.4 e 5.5 (in
punto, rispettivamente: disdetta salvo recupero e disdetta senza
recupero), art. 6 (in punto: variazioni), art. 7 (in punto: tolleranza),
art. 8 (in punto: legge applicabile e foro competente). 



Scelta del corso:
“Corso base per educatore cinofilo” - data di inizio 12 giugno 2021

“Corso avanzato per educatore cinofilo” (solo per chi ha già ha già completato 
con successo il “Corso base per educatore cinofilo”) -
data di inizio 5 febbraio 2022

“Corso base per educatore cinofilo” assieme a “Corso avanzato per 
educatore cinofilo” - data di inizio, rispettivamente, 
12 giugno 2021 e 5 febbraio 2022

Scelta del metodo di pagamento:
Pagamento dell’intera quota tramite bonifico bancario

Pagamento dell’acconto e successivo pagamento dell’intera quota 
rimanente tramite bonifico bancario ai sensi dell’art. 3.3

Pagamento dell’acconto e successivo pagamento della quota 
rimanente a rate ai sensi dell’art. 3.3

Agevolazione:
Impegno costante presso un canile di cui all'art. 3.5

modulo di
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