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in collaborazione con 

organizza il  

DELLA SEZIONE 1, PER CANI DA UTILITA', COMPAGNIA, AGILITY E SPORT. 
ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del17.01.2013, n. 847. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ORGANIZZATORE DEL CORSO:  Gruppo Cinofilo Perugino, Via Settevalli 133/R, 06123 Perugia 

Tel. e Fax 075/5056986 e-mail:g.cinofiloperugino@tiscali.it 

 

SEDE CORSO:    Centro Cinofilo Perugino, S. Angelo Celle, Deruta (PG) 

 

FORMULA:   Week-End 

 

LEZIONI:   Teoria Ore 108, Pratica Ore 60  

 

INIZIO CORSO:    03 Agosto 2019 

 

FINE CORSO :    15 Dicembre 2019 

 

ESAMI FINALI:   Teoria 15/02/2020, Pratica: 16/02/2020 

 

QUOTA ISCRIZIONE:  € 1.650,00 comprensiva dell’iva e della quota per sostenere gli esami 

 

POSSIBILI RATEIZZAZIONI: a) € 800,00 al momento dell’iscrizione 

    b) € 450,00 entro il 10 Ottobre 2019 

    c) € 400,00 entro il 10 Gennaio  2020 

 

TERMINE ISCRIZIONI:   29 Luglio 2019 

 

INFORMAZIONI:  -Gruppo Cinofilo Perugino 
-Enrico Sguilla e-mail: esguilla@yahoo.com, cell. 339-4012208 
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Presentazione 

Il corso prevede l’effettuazione di corsi teorici e pratici per un totale di 168 ore che, una volta 
terminati, dopo un esame teorico-pratico, permetterà ai partecipanti l'iscrizione al registro ENCI degli 
addestratori appartenenti alla sezione 1. 

L’educatore cinofilo è un addestratore in possesso delle competenze per impostare la formazione di 
base del cane; nel caso di un cucciolo, di assicurare, nel migliore dei modi, la sua urbanizzazione, 
socializzazione intra/inter specifica, il comportamento, di incrementare le proprie capacità socio-relazionali, 
di avviarlo ad una pratica sportiva. 

L’educatore cinofilo è inoltre in grado di preparare i futuri proprietari, consigliandoli nella scelta del 
cane giusto alle proprie esigenze. 

L’educatore cinofilo svolge la sua opera soprattutto durante il primo anno e mezzo di vita del cane 
facendo prevenzione sull’equilibrio adattativo e proattivo del soggetto. 

 

Obiettivi 

Fornire a coloro che partecipano l’idoneità tecnica riconosciuta dall’ENCI per: 

a) educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche, previste dalle differenti prove di 
lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della loro affidabilità; 

b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane 
nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di 
ciascuna razza; 

c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in relazione alla affidabilità, 
equilibrio e docilità degli stessi. 

 

Destinatari 

Tutti coloro che intendano acquisire le nozioni fondamentali per l'addestramento del cane. 

 

Requisiti minimi di ammissione 

Per essere ammessi al corso di addestratore ENCI il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

a) avere superato il 18° anno di età; 

b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 

c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cuiall’art.727 c.p. e 544 bis 
c.p. e seguenti; 

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 

e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore cinofilo. 
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Crediti formativi 

A seconda del curriculum di studio del candidato, potranno essere riconosciuti dei crediti formativi. 

Per credito formativo si intende il riconoscimento della riduzione del 50% sul totale delle ore relative 
alle lezioni teoriche per i seguenti titoli universitari: laurea in medicina veterinaria. 

I crediti formativi riguardano solo la parte teorica restando inteso che i candidati devono comunque 
sostenere l’esame teorico, oltre che quello pratico, per ottenere l’iscrizione al registro degli addestratori. 

 

Valutazione finale 

La valutazione finale avrà luogo mediante un esame di carattere teorico e pratico. 

La commissione di esame è costituita da tre docenti del corso. 

Sede-del-corso 

presso la Sede del Centro Cinofilo Perugino, Strada Marscianese del piano, Sant’Angelo di Celle 06053 
Deruta(PG). 

 

Materiali didattici 

1. cartellina con penna e block notes; 

2. dispense didattiche formato elettronico; 

3. video corsi. 

Costo 

QUOTA ISCRIZIONE:  € 1.650,00 comprensiva dell’i.v.a e della quota per sostenere gli esami –  

    Causale: Quota partecipazione Corso Istruttore Cinofilo; 

POSSIBILI RATEIZZAZIONI: a) € 800,00 al momento dell’iscrizione – Causale: 1°Caparra confirmatoria  

    partecipazione Corso Istruttore Cinofilo; 

    b) € 450,00 entro il 10 Ottobre 2019;– Causale: 2°Acconto quota  

    partecipazione Corso Istruttore Cinofilo; 

    c) € 400,00 entro il 10 gennaio 2020;– Causale: Saldo quota partecipazione  

    Corso Istruttore Cinofilo; 

PAGAMENTO QUOTA:  mediante conto corrente Postale; 

BENEFICIARIO:   GRUPPO CINOFILO PERUGINO, Via Settevalli 133/R 06123 Perugia 

C/C POSTALE:   n. 13969068  
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Numero minimo presenze 

Il numero minimo di presenze per poter sostenere l'esame deve essere uguale o superiore all'80% 

del monte ore previsto per le lezioni teoriche e di quello previsto per le lezioni relative alla parte pratica. 

 

Docenti 

Il corso sarà tenuto da docenti di comprovata esperienza nel campo cinofilo e veterinario il cui 
curriculum viene allegato al presente programma. 

1. Add. Andrea Bellachioma 

2. Rag. Fabrizio Censi 

3. Dott. Alfredo Dentini 

4. Add. Alessio Di Ludovico 

5. Dott. Massimo Floris 

6. Dott. Guido Perosino 

7. Add. Daniela Scanelli 

8. Add. Enrico Sguilla 

 

Materie d’insegnamento 

- cenni di fisiologia e apparati sensoriali; 

- evoluzione e comparazione delle razze; 

- etologia e comportamento animale; 

- benessere animale; 

- meccanica del movimento; 

- regolamenti e normative d’interesse; 

- alimentazione e lavoro; 

- igiene e salute; 

- controllo e prevenzione zoonosi; 

- tecniche di primo soccorso; 

- razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego; 

- etogramma del cane e psicologia canina; 

- apprendimento ed educazione; 

- metodiche di addestramento; 

- metodiche di allenamento. 
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Calendario 

 

WEEK END OREAL GIORNO ARGOMENTO DOCENTE 

03 agosto 2 ore 
Apertura corso consegna materiale 
didattico  

Presidente Gruppo Cinofilo 
Perugino Sig. Alvaro 
Mantovani 

03 agosto 4 ore 
Evoluzione e comparazione delle 
razze, razze sottoposte a prove da 
lavoro, origini e impegno 

Dott. Guido Perosino 

10 agosto 6 ore - 
Evoluzione e comparazione delle 
razze, razze sottoposte a prove da 
lavoro, origini e impegno 

Dott. Guido Perosino 

07 settembre 6 ore - 
Meccanica del Movimento – 
Regolamento e Normative di 
Interesse 

Rag. Fabrizio Censi 

08 settembre 6 ore - 

Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali, benessere animale, igiene 
e salute, controllo e prevenzione 
zoonosi, tecniche di primo soccorso, 
alimentazione e lavoro 

Dott. Alfredo Dentini 

14 settembre 6 ore - 

Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali, benessere animale, igiene 
e salute, controllo e prevenzione 
zoonosi, tecniche di primo soccorso, 
alimentazione e lavoro. 

Dott. Alfredo Dentini 

15 settembre 6 ore 

Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali, benessere animale, igiene 
e salute, controllo e prevenzione 
zoonosi, tecniche di primo soccorso, 
alimentazione e lavoro. 

Dott. Alfredo Dentini 

05 ottobre 6 ore 

Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali, benessere animale, igiene 
e salute, controllo e prevenzione 
zoonosi, tecniche di primo soccorso, 
alimentazione e lavoro. 

Dott. Alfredo Dentini 

06 ottobre 6 ore 
Etogramma e psicologia canina, 
apprendimento ed educazione, 
etologia e comportamento animale 

Add. Andrea Bellachioma 
 

27 ottobre 6 ore 
Etogramma e psicologia canina, 
apprendimento ed educazione, 
etologia e comportamento animale 

Add. Andrea Bellachioma 
 

09 novembre  6 ore 

Etogramma e psicologia canina, 
apprendimento ed educazione, 
etologia e comportamento animale 
 
 

Add. Andrea Bellachioma 
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10 novembre 6 ore 
Etogramma e psicologia canina, 
apprendimento ed educazione, 
etologia e comportamento animale 

Add. Andrea Bellachioma 
 

23 novembre 6 ore 
Etogramma e psicologia canina, 
apprendimento ed educazione, 
etologia e comportamento animale 

Add. Andrea Bellachioma 
 

23 novembre 6 ore 

Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali, benessere animale, igiene 
e salute, controllo e prevenzione 
zoonosi, tecniche di primo soccorso, 
alimentazione e lavoro. 

Dott. Alfredo Dentini 

30 novembre 6 ore 

Cenni di fisiologia e apparati 
sensoriali, benessere animale, igiene 
e salute, controllo e prevenzione 
zoonosi, tecniche di primo soccorso, 
alimentazione e lavoro. 

Dott. Alfredo Dentini 

01 dicembre  6 ore Educazione di Base e Agility dog  Add. Enrico Sguilla 

14 dicembre  6 ore Educazione di Base e Agility dog  Add. Enrico Sguilla 

TOTALE ORE  108   

 

 

WEEK END ORE AL GIORNO MATERIA DOCENTE 

15 dicembre 6 ore Educazione di Base Add. Enrico Sguilla 

21 dicembre 6 ore Educazione di Base Add. Enrico Sguilla 

22 dicembre 6 ore Agility Dog 
Add. Andrea Bellachioma e 
Enrico Sguilla 

11 gennaio  6 ore Agility Dog 
Add. Andrea Bellachioma e 
Enrico Sguilla 

12 gennaio 6 ore Obedience Add. Daniela Scanelli 

25 gennaio 6 ore Obedience Add. Daniela Scanelli 

26 gennaio 6 ore IPO Dott. Massimo Floris 

01 febbraio 6 ore IPO Add. Di Ludovico Alessio 

02 febbraio 6 ore Educazione di Base Add. Enrico Sguilla 

08 febbraio 6 ore Agility dog 
Add. Andrea Bellachioma e 
Enrico Sguilla 

TOTALE ORE  60   
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Iscrizione 
Benvenuto.  

In questa sezione puoi trovare le istruzioni per iscriverti al nostro corso. 

Ti raccomandiamo di leggere, compilare e sottoscrivere i seguenti documenti: 

1. Modulo di iscrizione, 

2. Contratto di iscrizione, 

3. Codice deontologico. 

Nota bene: 

L'iscrizione si riterrà formalmente perfezionata solo dopo il pagamento della quota di iscrizione e 

dopo la consegna al Gruppo Cinofilo Perugino del modulo di iscrizione, del contratto di iscrizione 
e del codice deontologico debitamente compilati e sottoscritti, da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo raccomandata  entro il termine del giorno lunedì 29 luglio 2019. 

Per ragioni di carattere organizzativo si invitano gli interessati ad inviare al Gruppo Cinofilo 

Perugino a mezzo e-mail (g.cinofiloperugino@tiscali.it) copia della domanda di iscrizione e 
quella della ricevuta del bonifico di pagamento già inviata per posta raccomandata. 

Agli utenti privati il Gruppo Cinofilo Perugino rilascerà fattura (obbligatorio indicare il proprio codice 

fiscale); agli utenti professionali rilascerà fattura sulla Partita IVA che verrà indicata (deducibile per il 

destinatario esclusivamente se l'attività è attinente alla cinofilia). 

 

Il Gruppo Cinofilo Perugino 
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO PER ADDESTRATORI CINOFILI RICONOSCIUTO ENCI 

Perugia (03 Agosto – 08 Febbraio 2020) 
 
RACCOMANDATA       Spett. 

Gruppo Cinofilo Perugino 

Aldo Cavicchi 

Via Settevalli n. 133/R 
060123 PERUGIA 
Fax: 075.5056986 
e-mail: g.cinofiloperugino@tiscali.it 

Il sottoscritto  

Cognome e nome ................................................................................................................................................ 

nato a ..................................................... il ......…………………….. residente a........................................................ 

via ......................................................................................................................... n° ......................................... 

codice fiscale ................................... Partita IVA …………………………….. e-mail ..........................@....................... 

Recapiti telefonici...................................................................... Tel. ................................................................... 

Cellulare .............................................................................................................................................................. 

CHIEDE 

di iscriversi al “CORSO PER ADDESTRATORI CINOFILI” riconosciuto ENCI organizzato dal Gruppo Cinofilo 
Perugino  che avrà inizio il 03 Agosto 2019 presso il Centro Cinofilo Perugino di Sant’Angelo di Celle di 
Deruta (PG). 

All’uopo dichiara: 

1. di non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. C.P.; 

2. di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui agli artt. 727 e 544 
bis e seguenti C.P.; 

3.  di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; 

4.  di aver sottoscritto il Codice Deontologico dell’addestratore; 

5. di aver preso visione del Regolamento di partecipazione al corso. 

Attenzione barrare le opzioni scelte (X) 

dichiara di autorizzare il Gruppo Cinofilo Perugino ad utilizzare per soli scopi istituzionali, promozionali e 
divulgativi propri del Gruppo Cinofilo Perugino, e comunque non per uso lucrativo, attraverso i media le 
immagini (video e foto) realizzate durante il Corso in oggetto; 

dichiara di NON autorizzare il Gruppo Cinofilo Perugino ad utilizzare per soli scopi istituzionali, 
promozionali e divulgativi propri del Gruppo Cinofilo Perugini, e comunque non per uso lucrativo, 
attraverso i media le immagini (video e foto) realizzate durante il Corso in oggetto. 

Alla presente allega: 

1. ricevuta del versamento della somma di € ________ a titolo di ____________________ 
2. Codice deontologico debitamente datato e sottoscritto; 
3. Contratto per iscrizione al Corso di formazione debitamente datato e sottoscritto; 
4. Copia di un documento personale in corso di vigenza. 
 
Data: ______________      Firma._______________ 
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CONTRATTO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a ………………………………………............................... 

il ………………….. residente a …………………….............................. C.A.P......................Provincia ………  

Via …………………………………………........................................... tel. …………………………............... 

C.F. …………………………………………… - Partita IVA …………………………………….e-mail ……………………………………… 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso di formazione "ADDESTRATORE CINOFILO – riconosciuto ENCI Sez. 1 –EDIZIONE 
2019" organizzato dal Gruppo Cinofilo Perugino, della durata di 168 ore al costo di € 1.650,00(Euro 
milleseicentocinquanta/00) I.V.A. inclusa, comprensivo della quota d’esame. 

La fattura (per coloro in possesso di P.IVA) andrà intestata a: 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………………........... 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………….......... 

P.IVA ………………………………. C.F. (non obbligatorio solo in caso di SRL) ………………………......... 

La fattura (per coloro non in possesso di P.IVA) andrà intestata a: 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………….... 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F.……………………………………………………………………………………………………….............. 

alle seguenti condizioni, di cui il sottoscritto/la sottoscritta ha preso visione: 

1) OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte del Gruppo Cinofilo Perugino, con le modalità di 
seguito descritte, di corsi di formazione, addestramento e e-learning (di seguito denominati: i “Corsi”). 

2) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul conto corrente postale n. 13969068   
intestato a: Gruppo Cinofilo Perugino, Via Settevalli 133/R – 06129 Perugia. 

QUOTA ISCRIZIONE:  € 1.650,00 Comprensiva dell’iva e della quota per sostenere gli esami –  
    Causale: Quota partecipazione Corso Istruttore Cinofilo; 
POSSIBILI RATEIZZAZIONI: a) € 800,00 al momento dell’iscrizione – Causale: 1°Caparra confirmatoria   
    partecipazione Corso Istruttore Cinofilo; 
    b) € 450,00 entro il 10 ottobre 2019;– Causale: 2°Acconto quota  
    partecipazione Corso Istruttore Cinofilo; 
    c) € 400,00 entro il10 Gennaio 2020;– Causale: Saldo quota partecipazione  
    Corso Istruttore Cinofilo. 

3) ISCRIZIONE AI CORSI 

L'iscrizione si riterrà formalmente perfezionata solo dopo il pagamento della quota di iscrizione e dopo la 
consegna al Gruppo Cinofilo Perugino del modulo di iscrizione, del contratto di iscrizione e del codice 
deontologico debitamente compilati e sottoscritti, da effettuarsi esclusivamente a mezzo raccomandata  
entro il termine del giorno lunedì 29 luglio 2019. 

Per ragioni di carattere organizzativo gli interessati dovranno inviare al Gruppo Cinofilo Perugino a mezzo  
e-mail copia della domanda di iscrizione e quella della ricevuta del bonifico di pagamento già inviata per 
posta raccomandata. 

4) SEDI, DATE DEI CORSI, DOCENTI 

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Gruppo Cinofilo Perugino nelle date previste e pubblicate 
sul sito http://www.gruppocinofiloperuginpo.org il quale potrà, in ogni momento, comunicare eventuali 
variazioni relative alla sede, alle date dei Corsi ed ai docenti. 
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5) DISDETTA 

Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni, 
ovvero il 29 Luglio 2019 dandone comunicazione scritta via mail al Gruppo Cinofilo Perugini. Dopo tale data 
il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. 

6) DIRITTO D’AUTORE 

Il Partecipante riconosce che il Corso ed il materiale ad esso relativo sono di proprietà del Gruppo Cinofilo 
Perugino quando fornito dallo stesso. Nei Corsi organizzati dal Gruppo Cinofilo Perugino con materiale di 
altre Società/Docenti tale documentazione è di proprietà di questi ultimi. 

Il Partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 

7) REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti sono tenuti a: 

a) utilizzare materiali e attrezzature messe a disposizione dal Gruppo Cinofilo Perugino con la massima 
cura e diligenza; 

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal Gruppo Cinofilo Perugino, 
ovvero dagli enti ospiti; 

c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi stessi; 

d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza 
presso le sedi dei corsi. 

Nel caso in cui un partecipante dovesse commettere violazioni alle norme sopra riportate, è facoltà del 
Gruppo Cinofilo Perugino di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecitamente 
effettuate, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle trasgressioni e, se 
del caso, intraprendere le pertinenti azioni legali. 

8) RESPONSABILITA’ 

Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della documentazione didattica e 
dei Corsi sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi del 
Gruppo Cinofilo Perugino nel caso in cui le informazioni contenute in tali atti o nei corsi risultassero erronee 
o obsolete. Il Partecipante esonera, pertanto, il Gruppo Cinofilo Perugino da qualsiasi responsabilità, anche 
verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. 

9) CORRISPETTIVI 

A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Partecipante 
è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre le scadenze previste. 

10) RICEVUTA FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

A fronte dei corrispettivi dovuti dal partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata dal Gruppo 
Cinofilo Perugino ricevuta  fattura all’intestatario indicato nel contratto. I pagamenti dovranno essere 
effettuati in base alle condizioni di pagamento stabilite sul presente Contratto. 

11) FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso 
sarà di esclusiva competenza del Foro di Perugia. 

12) DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute 
nell’ordine del partecipante relativo all’iscrizione ai corsi e su ogni altro accordo verbale o scritto 
precedentemente intercorso tra le parti. 

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno 
rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali 
(Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003). L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È 
facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo al Gruppo 
Cinofilo Perugino. 

Titolare delle informazioni fornite è il Gruppo Cinofilo Perugino. 

 

Data, ......................      Firma del partecipante .................................. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, 
le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente contratto. 

 

Data, ......................      Firma del partecipante .................................. 

 

INFORMATIVA SINTETICA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LG. 196/2013 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Il Gruppo Cinofilo Perugino, Delegazione dell’E.N.C.I., in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, buona fede e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I suoi dati 
sono trattati: 
A. SENZA IL SUO CONSENSO ESPRESSO: 

- per adempiere alle incombenze del Gruppo Cinofilo Perugino anche in veste di Delegazione ENCI in    
relazione alla presente pratica nonché agli obblighi di legge; 
- per consentire la Sua registrazione nel ns. sito web e nei nostri archivi. 
B. SOLO PREVIO CONSENSO ESPRESSO: 

- per la diffusione del Suo nominativo e immagine fotografica sul sito del Gruppo Cinofilo Perugino; 
- per la diffusione della Sua Immagine e di video che La riprendono nel sito web istituzionale, nei 
social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione e/o dell’ENCI, ai soli fini di descrizioni 
e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle norme di cui al GDPR e del D. Lgs. N. 196/2003. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto ___________________________, nella sua qualità di interessato, letta la suddetta 
informativa la quale è comunque disponibile on line nel sito www.gruppocinofiloperugino.org  
 autorizza  
 non autorizza  
il trattamento dei propri dati personali relativamente alle prestazioni indicate nella precedente lettera B) 
 

Data ________________                                                 FIRMA LEGGIBILE_____________________________ 
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CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI E CONDUTTORI CINOFILI DI ESPOSIZIONE 

1. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione (handler) devono esercitare la propria 
attività con la massima professionalità, mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall’ENCI per 
quanto riguarda il suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare. 

2. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono utilizzare sistemi di educazione 

basati sul rinforzo positivo e del controllo del cane. 

3. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono munirsi di strutture ed attrezzature 

idonee ad assicurare un adeguato trattamento igienico sanitario ai cani a lui affidati. 

4. L’addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in 
considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone. Il conduttore cinofilo di esposizione non 
deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente condurre, in considerazione, anche, delle 
strutture e dei mezzi di cui dispone. 

5. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono mantenere con i clienti corretto 

contegno, assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei 
risultati ottenuti. 

6. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono prodigarsi, per quanto nelle sue 
possibilità, nel conseguimento dei risultati compatibili con la natura del cane e della razza a cui lo stesso 

appartiene. 

7. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono astenersi dal commentare 

criticamente l’operato ed il contegno dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non 
ostacolarne l’attività, anche nel corso di manifestazioni cinofile. 

8. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono impegnarsi al più assoluto rispetto 

delle norme che regolano le manifestazioni cinofile, favorendo l’operato di organizzatori, concorrenti ed 
esperti giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti 
e attenersi alle eventuali indicazioni del Delegato ENCI. 

9. L’addestratore cinofilo non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui prestino 
attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o conviventi del proprietario. 

10. L’addestratore cinofilo può essere anche esperto giudice a condizione che non si configurino situazione 
di conflitto d’interesse. 

11. La figura del conduttore cinofilo di esposizione è incompatibile con quella di esperto giudice di 
esposizione. Una condanna per reati in danno di animali comporterà la radiazione dal Registro degli 

addestratori cinofili e dal Registro dei conduttori cinofili di esposizione. 

Io sottoscritto _________________________, nel sottoscrivere il presente Codice in segno di accettazione 
di tutte le sue clausole, mi impegno a rispettare ognuna delle prescrizioni nello stesso riportate. 

 

Firma 

__________________________________________ 


