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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 

CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ Riconoscimento Europeo - 
Inserimento nell'albo nazionale 

 
DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI DI CLICKER TRAINING 

(aggiornamento gennaio 2021) 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare Tecnici qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive per preparare i binomi sia per gli esercizi facenti parte di un percorso 
di educazione base, che per le varie discipline sportive, nonché i tricks.  

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 Età: 18 anni compiuti 
 Essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore 
 Non avere pendenze penali 
 Essere in possesso della tessera A OPES, valida per l’anno in corso 
 Essere in possesso della qualifica di Educatore/Istruttore cinofilo  

 
COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’ Istruttore di Clicker Training dovrà sostenere un esame teorico 
e pratico, nel corso del quale dovrà dimostrare di avere conseguito le seguenti competenze:  

 Conoscenza teorica e pratica dell’uso del clicker e degli esercizi ad esso associati. 
 Capacità di insegnare i vari esercizi, come da programma corso, mediante l’utilizzazione del 

clicker.  
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Il percorso formativo prevede la partecipazione al corso di formazione nelle seguenti modalità:  

 Corso in aula sia teorico che pratico della durata di 2 weekend per un totale di 24 ore di cui 
4 ore di teoria e 20 ore di pratica.  

 Possibilità di svolgere la parte teorica in modalità Webinar (F.A.D.) o in aula.  
La partecipazione al corso prevede l’attribuzione di n° 1 credito formativo attribuito secondo i 
parametri S.Na.Q. del CONI.  
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PROGRAMMA TEORICO 
 Presentazione e spiegazione del regolamento Cos’è il clicker e cosa non è 
 La storia del clicker 
 I principi educativi alla base del clicker  
 Il rinforzo e le punizioni nel clicker training  
 L’auto-addestramento 
 Il corretto uso del clicker 
 Il clicker con i cuccioli  
 Il clicker e i cani anziani Il clicker e i gatti  

 
PROGRAMMA PRATICO 

 Shaping (modellamento del comportamento) 
 Chaining e backchaining 
 I target: target mano, target stick, post-it, target tappetino  
 Salita e discesa dalla macchina con le scalette 
 La desensibilizzazione alla visita dal veterinario 
 La museruola e il clicker 
 Il clicker e la Rally-O 
 Il clicker e il trasportino 
 Il clicker e la conduzione al guinzaglio 
 Il clicker e l’aggressività  

 
 
DISCIPLINARE ESAMI  
L’esame sarà di natura teorica e pratica.  
L’esame teorico prevede 30 domande a risposta multipla. Per il superamento della parte teorica, il 
candidato dovrà aver risposto correttamente all’80% delle domande del test di esame.  
L’esame pratico consisterà in esercizi in cui il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito la 
padronanza del clicker attraverso dimostrazioni pratiche:  

 Portare in sede di esame un nuovo comportamento che il conduttore ha insegnato al proprio 
cane e spiegare come lo ha costruito e realizzato.  

 Dimostrare uno degli esercizi previsti nel programma di pratica a scelta del Presidente di 
Commissione: comportamento realizzato attraverso la tecnica dello “shaping", 
comportamento realizzato attraverso la tecnica del “backchaining”, comportamento 
realizzato attraverso l’utilizzo del “target”.  
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 
Il Corso è riconosciuto dall’Ente di Promozione Sportiva OPES e prevede l’attribuzione di 1 credito 
formativo secondo i parametri S.Na.Q. del CONI.  
La richiesta per il rilascio dell’Attestato di qualifica certificato avverrà a cura dell’ASD che organizza 
il Corso;  questa provvederà ad inoltrare la richiesta alla Segreteria Generale Nazionale di OPES 
Cinofilia e, ottenuti i certificati, ne curerà la distribuzione agli aventi diritto.  
 


