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CATALOGO PERCORSI FORMATIVI
PREFAZIONE
Con il presente catalogo si ricorda che:
• Tutta la formazione E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRLSD è riconosciuta dall’Ente di Promozione
Sportiva PGS.
• Tutte le Equiparazioni, formazione di una commissione d’esame saranno istituite secondo i canoni previsti dal Regolamento P.G.S. Settore Equestre
• Tutti i corsi formazione erogati sono in linea con il percorso di certificazione qualità ISO 9001:2015
Tuv Hessen e nel rispetto dei canoni qualitativi previsti dall’EUROCERTIFICATIONS s.r.l.
• E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRLSD, nel rispetto dell’ambiente, opera secondo i canoni previsti dalla certificazione ISO 14001:2015 - sistemi di gestione ambientale, certificazione Tuv Hessen e
canoni qualitativi previsti dall’EUROCERTIFICATIONS s.r.l.
• Tutti i Neo-Quadri Tecnici devono conseguire gli attestati di BLS-D e di Primo Pronto Soccorso per perfezionare le competenze addizionali delle qualifiche rilasciate e poter operare
in totale sicurezza.
• Tutti i titoli rilasciati hanno validità annuale (anno solare); per mantenere attivo lo stato della
qualifica è necessario il rinnovo annuale e la partecipazione biennale a un corso di aggiornamento. Tutte le qualifiche non rinnovate per oltre 5 anni consecutivi e la mancata partecipazione
agli aggiornamenti biennali saranno motivo del decadimento delle qualifiche stesse. Per poter
richiedere la riattivazione dei pregressi titoli tecnici sarà necessario partecipare ad un corso di
riqualifica e sostenere un esame teorico/pratico atto a dimostrare che le competenze acquisite
siano in linea con quanto previsto nel percorsi formativi a catalogo come da ultima revisione in
uso.
Informazioni più dettagliate sulle materie trattate durante i corsi, argomenti e ripartizione delle ore di
studio sono disponibili presso la segreteria all’indirizzo mail formazione@sitogea.net richiedendo la
scheda tecnica del corso.
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CATALOGO PERCORSI FORMATIVI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI FORMATIVI
Per richiedere l’iscrizione al corso occorre inviare il modulo 8.5.1.5 “Iscrizione corsi ENGEA” scaricabile dal sito www.cavalloecavalli.it, compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione al corso e alla fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità e del codice fiscale. In caso di minori dovrà essere allegato anche il
modulo 8.5.1.7 per l’autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne ha patria podestà per la partecipazione del minore ai corsi formativi. La documentazione va inviata presso la Segreteria di Formazione E.N.G.E.A. mediante fax (0383-378947) o email (formazione@sitogea.net).
In caso di rinuncia al corso la stessa dovrà essere effettuata con almeno 6 giorni di anticipo rispetto
alla data di inizio del corso stesso e solamente per comprovata giusta causa potrà essere richiesto il rimborso della quota di partecipazione, in caso contrario ENGEA EQUITAZIONE SRLSD si
riserva di trattenere l’intera quota di adesione validandola per la partecipazione ad una successiva
edizione del corso.
Per esigenze organizzative, la Segreteria si riserva di poter modificare la sede del corso e le date
degli incontri. Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con almeno 5gg di anticipo rispetto all’inizio del percorso formativo. Il corso verrà attivato al raggiungimento
del numero minimo previsto di 8/10 partecipanti fatta salva ogni altra decisione della Segreteria
Nazionale.
E’ consentita la partecipazione ai corsi con il proprio animale.
Coloro che partecipano al corso con animali propri dovranno essere muniti in sede della documentazione obbligatoria di legge e relative vaccinazioni in regola; dovranno possedere inoltre una
copertura assicurativa specifica di RCT per gli stessi a loro tutela.
Il sottoscritto prende altresì atto che E.N.G.E.A. si riserva la possibilità di esonerare dal corso quegli
allievi che con il loro comportamento potrebbero compromettere il buon andamento del corso.
La qualifica verrà rilasciata solo al raggiungimento minimo del 75% del monte ore corso e a superamento dell’esame finale.
Per la partecipazione al corso è obbligatorio il tesseramento associativo ENGEA/ OIPES/ PGS
- Settore Equestre comprensivo di coperture assicurative. Il tesseramento deve essere effettuato
prima di iniziare il corso pena l’inammissibilità ai percorsi formativi. La tessera ha validità annuale
e scadenza in data 31 dicembre.
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Un buon Tecnico del settore Cinotecnico è dotato di passione, conoscenza e soprattutto grande
rispetto per l’ambiente e la natura.
Ogni Tecnico, ad ogni livello deve sempre ricordarsi della grande responsabilità che ha nei confronti dei suoi allievi/ospiti (inteso sia come sicurezza ed incolumità delle persone che dell’esperienza che vivranno) ma allo stesso tempo non deve mai sacrificare alcun aspetto del benessere
degli animali e della natura circostante per soddisfare le richieste degli allievi/ospiti.
E’ bene inoltre ricordare sempre che senza il buono stato di salute dei nostri amici cani viene a
mancare il ruolo del Cinotecnico!

LE REGOLE DEL BUON CINOTECNICO
1. Adempi ai tuoi doveri di Tecnico con responsabilità, integrità ed in accordo con i regolamenti che
disciplinano la figura.
2. Implementa tale responsabilità applicando abilità professionali e conoscenza che hai acquisito
attraverso la pregressa formazione e soprattutto attraverso l’esperienza sul campo.
3. Opera all’interno dei tuoi livelli di competenza ed astieniti dall’addentrarti in campi per i quali
non sei qualificato.
4. Opera all’interno dei requisiti legali e statutari vigenti nel paese.
5. I Tecnici sono responsabili per la sicurezza, il comfort e il divertimento dei tutti i partecipanti e
dello stato di salute e benessere generale dei cani.
6. Il Tecnico deve accettare la responsabilità per la propria condotta e per quella di tutte le persone
sotto la sua responsabilità.
7. Inoltre, i Tecnici del settore Cinotecnico:
• sono sempre vestiti appropriatamente, si asterranno da comportamenti o frasi discriminatorie
di qualsiasi origine: colore, sesso, razza, nazionalità, condizione fisica, età, religione, politica dei
tesserati;
• saranno imparziale, non prevenuti e positivi;
• saranno puntuali, affidabili, onesti, coscienziosi e discreti;
• tratteranno con rispetto l’ambiente, i cani, le persone e la loro cultura;
• durante le eventuali passeggiate/escursioni/trekking e soprattutto durante le lezioni in campo
non faranno uso di alcol o sostanze alteranti le capacità cognitive di qualunque natura;
• non opereranno oltre il proprio livello di qualificazione;
• gestiranno eventuali conflitti in modo sensibile e responsabile;
• non prenderanno iniziative che possano ledere l’incolumità dei partecipanti e soprattutto dei
cani;
• lavoreranno in squadra e coopereranno tra loro rispettandosi e scambiandosi idee e progetti in
maniera educata e civile, rispettando le opinioni di colleghi e tesserati.
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CODICE ETICO
Tecnici ed istruttori cinotecnici,di qualunque disciplina, ricoprono un ruolo fondamentale all’interno di un centro cinofilo, che a stretto contatto con gli allievi diventano un punto di riferimento non
solo per l’educazione e l’allenamento alle attività sportive-ludico e ricreative ma anche un modello
di confronto e di fiducia della sfera educativa nella crescita emotiva e cognituiva di un individuo, in
particolare nelle fasi adolescenziali.
Il presente codice etico e comportamentale ha lo scopo di sottolineare i punti che contraddistinguono per eticità, professionalità e competenza tecnici ed istruttori di cinotecnica qualificati che
pongono in essere valori quali il benessere dei cani e di tutti i tesserati.
Tutti i Tecnici ed Istruttori ENGEA OIPES e PGS-Settore Equestre, di qualunque livello, disciplina o
dipartimento si impegnano:
1. a presentarsi alle lezioni vestiti appropriatamente, a tenere un comportamento consono alle
situazioni, imparziale, non prevenuto e positivo, e ad astenersi da comportamenti o frasi discriminatorie di qualsiasi origine: colore, sesso, razza, nazionalità, condizione fisica, età, religione,
politica;
2. ad essere puntuali, affidabili, onesti, cosceinziosi e discreti;
3. a rispettare la Legge, i regolamenti interni e le regole della società civile, ad operare all’interno
dei propri livelli di competenza e ad astenersi dall’addentrarsi in campi per i quali non si è qualificati.
4. ad assumersi la piena responsabilità della sicurezza, il comfort ed il divertimento dei propri
allievi e dello stato di salute e benessere generale dei cani.
5. ad impegnarsi a creare un ambiente ed un clima di serenità, fiducia ed amicizia;
6. a non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite per l’uomo;
7. in caso di minori, a segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio percepite o conosciute
anche indirettamente, come l’utilizzo da parte del minore di droghe leggere;
8. a tutelare il benessere dei tesserati ed in particolari se minori e/o disabili prevenire situazioni di
abuso emotivo, fisico o sessuale e di bullismo anche solo percepito;
9. a denunciare attraverso gli Organi di Giustizia comportamenti o situazioni che integrino ipotesi
di reato e di conseguenza a documentare e raccogliere materiale che possa dimostrare l’eventuale presenza di abusi;
10. ad aggiornarsi e documentarsi per sapere riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi ad esperti in materia;
Per mantenere uno stato di professionalità ed integrità morale ed evitare situazioni di imbarazzo con i propri allievi si raccomanda inoltre:
11. di estenersi da un linguaggio scurrile, un comportamento molesto e provocatorio anche se
causati in tutto o in parte dagli allievi stessi;
12. in caso di trasferte, non condividere le camere di alloggio (albergo e/o living) con un minore
che non sia del proprio nucleo familiare, nel caso in cui si ritenga necessario condividere l’al-
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loggio farsi rilasciare permesso scritto di chi esercita la potestà sul minore;
13. evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l’insegnamento
operare in presenza di testimoni o ancor meglio dei genitori, in ogni caso il contatto fisico non
deve essere in alcun modo invasivo;
14. essere al corrente per i propri allievi, umani e canini, delle condizioni di salute, intolleranze alimentari, ferite in corso e/o terapie in essere;
15. trattare con riservatezza qualunque informazione sui propri allievi.
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1. DIPARTIMENTO CINOTECNICO
Il dipartimento cinotecnico nasce con lo scopo di diffondere una visione del cane non solo come
animale da compagnia, ma anche come compagno di vita e di attività sportiva.
Lo scopo del progetto è quello di formare tecnici in grado di diffondere una corretta cultura cinofila, fornire informazioni dettagliate e sempre aggiornate sul comportamento canino, eliminare le
incomprensioni che si possono creare ogni giorno con i nostri cani lavorando sulla quotidianità e
avvicinare i ragazzi agli sport e alle attività legati al mondo canino.

1.1 - OPERATORE CINOTECNICO
Scopo del corso
L’Operatore Cinotecnico ha il compito di coadiuvare la gestione giornaliera del benessere del cane.
Può essere anche una figura di aiuto all’interno di Canili e Centri Cinofili o Ippici, la dove sia prevista un attività di Dog-sitteraggio o asilo.
Requisiti per poter accedere al corso:
• Aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata la partecipazione dal compimento dei 16
anni, con delibera scritta dei genitori o chi ne fa le veci)
• Essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
• Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da
parte di Organi di Giustizia Sportiva
• Possedere e presentare idoneo certificato medico
• Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
Mansioni e Competenze: valide per allievi maggiorenni
Coadiuvare il proprietario, il Canile o il Centro Cinofilo nella gestione quotidiana dei cani
Durata del corso: 16 ore
Materie Trattate
• Cenni di comunicazione
• Cenni di norme e responsabilità
• Parte pratica
E’ prevista una prova d’esame teorico/pratica
La FREQUENZA MINIMA richiesta poter accedere all’esame finale è il 100% delle presenze sul
totale della durata del corso.
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1.2 - EDUCATORE CINOTECNICO
Scopo del corso
L’Educatore Cinotecnico è una figura base all’interno di un centro cinofilo, in grado di fornire assistenza dentro e fuori il campo, di prendersi cura del binomio cane-proprietario ed essere un punto
di riferimento per le lezioni sul campo.
Requisiti per poter accedere al corso:
• Aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata la partecipazione dal compimento dei 16
anni, con delibera scritta dei genitori o chi ne fa le veci)
• Essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
• Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da
parte di Organi di Giustizia Sportiva
• Possedere e presentare idoneo certificato medico
• Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
• Possedere un cane di proprietà in regola con libretto sanitario, vaccinazioni, microchip e assicurazione
Mansioni e Competenze: valide per allievi maggiorenni
• Coadiuvare con gli Istruttori nello svolgimento della quotidiana attività all’interno del proprio
centro cinofilo, con particolare riferimento all’attività del benessere degli animali e dei proprietari.
• Collaborare nell’organizzazione, nella programmazione e nella gestione di Manifestazioni sportive P.G.S. Settore Cinotecnico svolgendo mansioni di: assistente al campo gara, assistente al
campo prova, assistente alla giuria, assistente alla segreteria, speaker.
Durata del corso: 96 ore
Materie Trattate
• Cenni di etologia, comunicazione, cinognostica, razze e gruppi ufficiali
• Responsabilità e norme cittadine
• Veterinaria e Alimentazione
• Educazione cuccioli e base
• Clicker Training
E’ prevista una prova d’esame teorico/pratica
La FREQUENZA MINIMA richiesta poter accedere all’esame finale è il 80% delle presenze sul
totale della durata del corso.
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1.3 - ISTRUTTORE CINOTECNICO
Scopo del corso
L’Istruttore Cinotecnico è una figura fondamentale all’interno di un centro cinofilo, in grado di fornire assistenza dentro e fuori il campo, di prendersi cura del binomio cane-proprietario ed essere
un punto di riferimento per le lezioni sul campo, gestire e organizzare gli eventi sportivi e divulgativi, intraprendere percorsi di recupero comportamentale su cani problematici e avviare il binomio
all’attività sportiva.
Requisiti per poter accedere al corso
• Aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata la partecipazione dal compimento dei 16
anni, con delibera scritta dei genitori o chi ne fa le veci)
• Essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
• Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da
parte di Organi di Giustizia Sportiva
• Aver conseguito la qualifica di Educatore Cinotecnico o titolo equiparabile
• Possedere e presentare idoneo certificato medico
• Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
• Possedere un cane di proprietà in regola con libretto sanitario, vaccinazioni, microchip e assicurazione
Mansioni e Competenze: valide per allievi maggiorenni e minorenni
• Gestire lo svolgimento della quotidiana attività all’interno del centro cinofilo, con particolare
riferimento all’attività del benessere degli animali e dei proprietari, all’attività sportiva e ai recuperi di cani problematici.
• Organizzare eventi sportivi all’interno del Centro Cinofilo e formare gli allievi per gare sociali e
non solo.
• Gestire lezioni collettive con più binomi
Durata del corso: 128 ore
Materie Trattate
• Lezioni collettive
• Problemi comportamentali
• Veterinaria e Alimentazione
• Sport Cinofili
E’ prevista una prova d’esame teorico/pratica
La FREQUENZA MINIMA richiesta poter accedere all’esame finale è il 80% delle presenze sul
totale della durata del corso.
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1.4 - CONDUTTORE CINOTECNICO
Scopo del corso
Il Conduttore Cinotecnico ha il compito di esporre in maniera ottimale un cane all’interno di un
Ring Espositivo, garantendone benessere e sicurezza.
Requisiti per poter accedere al corso:
• Aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata la partecipazione dal compimento dei
16 anni con delibera scritta dei genitori o chi ne fa le veci).
• Aver conseguito la qualifica di Educatore Cinotecnico o titolo equiparabile
• Essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
• Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da
• parte di Organi di Giustizia Sportiva
• Possedere e presentare idoneo certificato medico
• Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
Mansioni e Competenze: valide per allievi maggiorenni e minorenni
• Condurre un cane nel Ring Espositivo facendo particolare attenzione al suo benessere e alla
sua sicurezza
• Coadiuvare le attività del Giudice e degli assistenti di Ring
Durata del corso: 24 ore
Materie Trattate
• Studio dei pedigree e delle razze canine ufficiali
• Attività di Ring e Simulazione
E’ prevista una prova d’esame teorico/pratica
La FREQUENZA MINIMA richiesta poter accedere all’esame finale è il 100% delle presenze sul
totale della durata del corso.
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1.6 – GIUDICE CINOTECNICO
Scopo del corso
Il Giudice Cinotecnico ha il compito di giudicare con imparzialità le prove di gara organizzate dai
Centri Cinofili e garantire un corretto svolgimento della prova.
Requisiti per accedere al corso
• Aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata la partecipazione dal compimento dei
16 anni, con delibera scritta dei genitori o chi ne fa le veci)
• Essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
• Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da
parte di Organi di Giustizia Sportiva
• Possedere un titolo da Istruttore Cinotecnico o titolo equiparabile
• Possedere e presentare idoneo certificato medico
• Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
Mansioni e Competenze
• Valutare le prove di Gara con imparzialità e spirito sportivo
•
Durata del corso: 16 ore
Materie trattate
• Studio dei regolamenti sportivi e razze canine principali
• Parte pratica
E’ prevista una prova d’esame pratica
La FREQUENZA MINIMA richiesta poter accedere all’esame finale è il 100% delle presenze sul
totale della durata del corso.
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