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A) Norme Generali 

 
Disciplinare Area di Formazione  
Il Disciplinare della Formazione ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia nasce dal 
bisogno di regolarizzare le attività di formazione, al fine di migliorare e uniformare le 
conoscenze e le competenze dei Tecnici del Settore. 
  
Commissione Nazionale Area di Formazione 
Le Formazione è gestita da una Commissione. 
La Commissione è costituita da quattro membri che collaborano fra loro. 
La Commissione, presieduta dal Coordinatore ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia, 
coordina i tecnici sul territorio nazionale, istituisce linee guida e programmi delle attività di 
formazione. 
La Commissione collabora con le A.S.D./S.S.D. affiliate ACSI e i Comitati ACSI. 
 
Ambiti e Competenze del Coordinatore ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia 
nell’Area di Formazione 
 

 Costituire la Commissione Nazionale Area di Formazione 

 Presiedere la Commissione Nazionale Area di Formazione 

 Valutare e concedere le autorizzazioni per il riconoscimento di qualifiche tecniche 

 Valutare i CV per l’inserimento di Istruttori Cinofili Formatori 

 Valutare e concedere le autorizzazioni a modifiche dei regolamenti dell’Area di Formazione 

 Assegnazione dei Formatori dei vari Corsi 

 Presiedere agli esami di qualifica tecnica  
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Ambiti e Competenze della Commissione Nazionale Area di Formazione 
 

 Eventuali modifiche ai Programmi dei Corsi di formazione, aventi come obiettivo 
l’ottenimento di una qualifica tecnica. 

 Eventuali modifiche ai Programmi degli esami di qualifica tecnica nazionale 

 Revisione e aggiornamento delle norme e delle modalità dell’area di Formazione dell’ ACSI 
- Settore Sportivo Nazionale Cinofilia 

 Organizzazione di corsi ed esami di qualifica 

 Assegnazione dei Formatori dei vari Corsi 

 Coordinamento di tutte le attività relative alla formazione che esulano dagli ambiti e 
competenze dei Comitati ACSI 

 Coordinamento e Regolamentazione di ogni tipo di evento, manifestazione , stage, 
seminario, esercitazione,workshop, tirocinio, ecc. , ( anche senza alcun ottenimento di una 
qualifica tecnica) finalizzato alla formazione e abilitazione di persone a mansioni generali 
e/o specifiche nell’ambito sportivo, ricreativo, assistenziale e sociale riconosciuto dall’ACSI 

 

 
 

B) Qualifiche dei Settori Tecnici - Organizzazione dei Corsi di formazione – Rilascio e rinnovo 
qualifiche tecniche 
 
Le qualifiche riconosciute dall’ACSI sono così suddivise: 
 

 OPERATORE CINOFILO (Primo Livello di Formazione) 

 EDUCATORE  CINOFILO/TECNICO SPORTIVO DI BASE (Secondo Livello di Formazione) 

 ISTRUTTORE CINOFILO (Terzo Livello di Formazione) 

 TECNICO (delle varie Discipline Cinofile) 

 GIUDICE 

 ISTRUTTORE FORMATORE 
 
 
OPERATORE CINOFILO 
 
La qualifica di Operatore Cinofilo equivale al primo livello di formazione. 
 L’Operatore Cinofilo ha competenze di base e affianca l’Educatore, Istruttore e Tecnico negli 
allenamenti cino-sportivi dei team e nell’organizzazione di attività ed eventi cinofili (gare, 
manifestazioni, ecc). La qualifica di Operatore Cinofilo ACSI rappresenta la base per entrare 
nel mondo della cinofilia. Per diventare Operatore Cinofilo è necessario frequentare un Corso 
e superare con esito positivo l’Esame. 
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Organizzazione del Corso per Operatore Cinofilo e rilascio qualifica  
 
 I Corsi di formazione per Operatori sono organizzati dai Comitati ACSI in conto proprio, in 
collaborazione con ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia o con A.S.D./S.S.D. affiliate 
all’ACSI. 
Le linee guida per organizzare Corsi per Operatore Cinofilo sono presenti nell’allegato  
“Corso Operatore Cinofilo” . 
I Comitati possono rilasciare direttamente il Diploma e la qualifica, richiedendoli alla 
Segreteria dell’ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia che provvederà ad autorizzare e a 
sua volta ad effettuare la richiesta alla Direzione Nazionale ACSI.  
Sarà cura dei Comitati verificare l’effettiva frequenza alle sessioni didattiche previste (almeno 
80% delle presenze), o verificare la comprovata esperienza sul campo, prima di richiedere il 
Diploma e la qualifica alla segreteria del Settore. Il rilascio del Diploma e della qualifica 
(Tesserino Tecnico) deve avvenire dopo un esame/colloquio. Al momento della consegna della 
qualifica il Comitato si impegna a far sottoscrivere il Codice Deontologico ACSI - Settore 
Sportivo Nazionale Cinofilia, al fine di tutelare il nome dell’ACSI. L’esame prevede la presenza 
di una Commissione (vedi lettera - D).  
 
 
EDUCATORE CINOFILO/TECNICO SPORTIVO DI BASE 
 
La qualifica di Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base equivale al secondo livello di 
formazione. L’Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base si occupa dell’educazione di base 
del cane, lavorando a stretto contatto con il proprietario. Gli interventi dell’Educatore mirano, 
inoltre, ad un’educazione sportiva di base del cane. L’educazione sportiva di base si pone due 
obiettivi principali: 

 accrescere le abilità fisiche e mentali del cane  

 migliorare la relazione tra il proprietario e il suo partner a 4 zampe 
L’Educatore Cinofilo si occupa di cuccioli e cani adulti normocomportamentali.   
L’Educatore Cinofilo affianca il proprietario nell’educazione urbana, impartendo consigli di 
pedagogia urbana cinofila e cura la prosocialità dei cuccioli organizzando classi specifiche di 
socializzazione.  
Il percorso formativo dell’Educatore sarà orientato ad aumentare la prosocialità del cane (sia 
verso i cani che verso le persone) e ad aumentare il suo bagaglio esperienziale. 
L’Educatore Cinofilo collabora con l’Istruttore per la rieducazione di cani che manifestano 
criticità e con il Tecnico nei percorsi di avviamento agli sport cinofili. 
L’Educatore Cinofilo interviene nella consulenza finalizzata alla scelta del cucciolo giusto per i 
proprietari.  
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Organizzazione del Corso per Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base e rilascio qualifica 
 
I Corsi di formazione per Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base sono organizzati 
esclusivamente dall’ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia in conto proprio, in 
collaborazione con A.S.D./S.S.D. o con i Comitati. 
Per accedere a tale Corso è preferibile, ma non necessario, che il candidato abbia frequentato 
il Corso per Operatore Cinofilo. 
Le linee guida del Corso sono riportate nell’Allegato “Corso Educatore Cinofilo/Tecnico 
Sportivo di Base”. 
L’Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base potrà accedere ai Corsi di specializzazione per 
Tecnici e al Corso per Istruttore Cinofilo. 
La qualifica di Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base si ottiene dopo aver frequentato un 
Corso per Educatore Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base ACSI e superato con esito positivo 
l’esame. Per accedere a tale Corso è preferibile, ma non necessario, aver frequentato il Corso 
per Operatore. 
L’esame finale di riconoscimento e abilitazione verrà presieduto dal Coordinatore  ACSI - 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia,  o un suo delegato,  che provvederà ad effettuare, nel 
caso di esito positivo dell’esame, la richiesta dei Diplomi e dei tesserini tecnici alla Direzione 
Nazionale ACSI. L’esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - D). 
 
 
ISTRUTTORE CINOFILO 
 
La qualifica di Istruttore Cinofilo equivale al terzo livello di formazione. 
L’Istruttore Cinofilo si occupa di istruire ed addestrare cani ad un livello avanzato.  
L’Istruttore Cinofilo deve possedere una conoscenza approfondita dei comportamenti e della 
mente del cane ed operare lì dove le dinamiche relazionali tra cane e partner umano sono 
alterate. 
L’Istruttore Cinofilo può intervenire nella rieducazione con cani che manifestano problemi 
comportamentali. 
L’Istruttore Cinofilo può collaborare con il Medico Veterinario Comportamentalista. 
L’Istruttore Cinofilo deve conoscere le basi delle varie discipline sportive cinofile. 
 
 
Organizzazione del Corso per Istruttore Cinofilo e rilascio qualifica 
I Corsi di formazione per Istruttore Cinofilo sono organizzati esclusivamente dall’ACSI - Settore 
Sportivo Nazionale Cinofilia in conto proprio, in collaborazione con A.S.D./S.S.D. o con i 
Comitati. 
 Le linee guida del Corso sono riportate nell’ Allegato “Corso Istruttore Cinofilo” . 
Per diventare Istruttore Cinofilo è necessario possedere la qualifica di Educatore 
Cinofilo/Tecnico Sportivo di Base, frequentare un Corso per Istruttore Cinofilo ACSI e superare 
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con esito positivo l’esame.  L’ esame finale di riconoscimento e abilitazione verrà presieduto 
dal Coordinatore ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia,  un suo delegato,  che 
provvederà ad effettuare, nel caso di esito positivo dell’esame, la richiesta del Diploma alla 
Direzione Nazionale ACSI. L’ esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - D). 
 
 
TECNICO DELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE DALL’ACSI  
 
Il Tecnico è specializzato in una delle varie discipline sportive cinofile riconosciute dall’ACSI. 
Per diventare Tecnico di una disciplina sportiva è necessario essere un Educatore Cinofilo, 
frequentare il corso specifico per Tecnico di quella disciplina e superare con esito positivo 
l’esame di qualifica. 
 
Suddivisione in livelli dei Corsi per Tecnico 
 
I Corsi per Tecnico si suddividono in tre livelli: 

Livello di Avviamento (Primo Livello di Formazione)  

Livello Base (Secondo Livello di Formazione) 

Livello Avanzato (Terzo Livello di Formazione) 

 
Per maggiore chiarezza prendiamo come esempio la disciplina della Rally Obedience. 
Il Corso di Livello di Avviamento della Rally Obedience rappresenta un avvicinamento 
propedeutico alla disciplina, che si svilupperà attraverso la lettura e lo studio del Regolamento 
della Rally Obedience ACSI, nonché attraverso la preparazione del cane verso abilità motorie di 
base e l’allenamento a lavori di coordinazione del conduttore.  
Il Corso di Livello Base prevede la conoscenza approfondita dei cartelli della Classe Debuttanti 
e della Classe L1, l’allenamento agonistico di team ed infine la preparazione di percorsi delle 
suddette Classi. 
Il Corso di Livello Avanzato prevede la conoscenza approfondita dei cartelli della Classe L2 e L3, 
l’allenamento agonistico di Team ed infine la preparazione di percorsi delle suddette Classi. 
  
 
Organizzazione del Corso per Tecnico Livello Avviamento (I° Livello di Formazione)  e rilascio 
qualifica 
 
I Comitati ACSI in conto proprio, in collaborazione con A.S.D./S.S.D. o in collaborazione con   
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia organizzano Corsi del Livello di Avviamento della 
specifica disciplina secondo le linee guida presenti nell’allegato “Denominazione del Corso -  
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Avviamento Corso’’ 
Il Comitato si riserva la facoltà  di stabilire, concordandolo con  ACSI - Settore Sportivo 
Nazionale Cinofilia,  di volta in volta le ore di teoria, pratica e verifiche da sostenere da parte 
dei candidati.   
I Comitati possono rilasciare direttamente il Diploma e la qualifica, richiedendoli alla 
Segreteria ACSI- Settore Sportivo Nazionale Cinofilia che provvederà ad autorizzare e a sua 
volta ad effettuare la richiesta alla Direzione Nazionale ACSI.  
Sarà cura dei Comitati verificare l’effettiva frequenza alle sessioni didattiche previste (almeno 
l’80% delle presenze) o verificare la comprovata esperienza sul campo, prima di richiedere il 
Diploma alla segreteria del Settore. Il rilascio del Diploma deve avvenire dopo un 
esame/colloquio. Al momento della consegna della qualifica il Comitato si impegna a far 
sottoscrivere il Codice Deontologico  ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia , al fine di 
tutelare il nome dell’ACSI. L’ esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - D).  
 
 
Organizzazione del Corso per Tecnico Livello Base (II° Livello di Formazione) e rilascio 
qualifica 
 
I Corsi di  Livello Base, che equivalgono al secondo livello di formazione, delle varie discipline 
sono organizzati esclusivamente dall’ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia in conto 
proprio, in collaborazione con A.S.D./S.S.D. o con i Comitati. 
Le linee guida dei relativi  Corsi sono riportate nell’ Allegato “Denominazione del Corso -  Base 
Corso”. 
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia si riserva la facoltà  di stabilire di volta in volta le 
ore di teoria, pratica e verifiche da sostenere da parte dei candidati. 
Nel caso di esito positivo dell’esame, l’Organizzazione del Corso richiederà il Diploma al 
Coordinatore ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. 
 L’esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - D).  
 
 
 
Organizzazione del Corso per Tecnico Livello Avanzato (III° Livello di formazione) e rilascio 
qualifica. 
 
I Corsi di Livello Avanzato,  che equivalgono al  terzo livello di formazione, delle varie discipline 
sono organizzati esclusivamente dall’ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia  in conto 
proprio,  in collaborazione con A.S.D./S.S.D. o in collaborazione con i Comitati. 
Le linee guida dei relativi  Corsi sono riportate nell’ Allegato“Denominazione del Corso -  
Avanzato Corso”. 
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia si riserva la facoltà  di stabilire di volta in volta le 
ore di teoria, pratica e verifiche da sostenere da parte dei  candidati. 
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Nel caso di esito positivo dell’esame, l’organizzazione del Corso richiederà  il Diploma  al 
Coordinatore ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. 
 L’ esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - D).  
 
 
GIUDICE 
 
Il Giudice di Gara è l’esperto di una o più discipline sportive. Il Giudice di Gara è abilitato a 
giudicare le gare ufficiali ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. Per diventare Giudice di 
una disciplina sportiva è necessario essere un Tecnico della specifica disciplina, gareggiare da 
almeno due anni nella specifica disciplina, frequentare un Corso per Giudice di Gara e 
superare l’esame di qualifica.  
Il Giudice potrà giudicare esclusivamente le Classi in cui si è classificato come conduttore del 
suo cane. Ad esempio, facendo riferimento alla Rally Obedience, se è arrivato fino al Livello L2 
della Rally Obedience, il Giudice potrà giudicare solo fino alla L2, e non la L3.  
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia prevede una sanatoria per casi specifici.  
Il Giudice di Gara si impegna a frequentare almeno una volta all’anno i Corsi di aggiornamento 
indetti da ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia  e a giudicare almeno una gara all’anno, 
nel caso contrario la qualifica non potrà essere rinnovata. 
 
 
Organizzazione del Corso per Giudice di Gara 
 
I Corsi di formazione per Giudice di Gara sono indetti ed organizzati esclusivamente da ACSI - 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia.  
 L’esame finale di riconoscimento e abilitazione verrà presieduto dal Coordinatore ACSI - 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia, o un suo delegato,  che provvederà ad effettuare, nel 
caso di esito positivo dell’esame, la richiesta del Diploma alla Direzione Nazionale ACSI. 
L’esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - D). 
 Le linee guida del Corso sono riportate nell’ Allegato “Giudice di Gara – Corso”. 
 
 
Istruttore Formatore 
 
La qualifica di Istruttore Formatore abilita all’insegnamento nei Corsi di formazione 
riconosciuti dall’ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. Si ottiene dopo almeno cinque 
anni di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo, dopo aver frequentato un Corso 
per Istruttore Formatore e aver superato l’esame con esito positivo. 
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Organizzazione del Corso per Istruttore Formatore 
  
 I Corsi di formazione per Istruttore Formatore sono organizzati esclusivamente da ACSI - 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia.  Le linee guida del Corso sono riportate nell’Allegato 
“Istruttore Formatore – Corso”. L’esame finale di riconoscimento e abilitazione verrà 
presieduto dal Coordinatore ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia,  o un suo delegato, 
che provvederà ad effettuare, nel caso di esito positivo dell’esame, la richiesta del Diploma 
alla Direzione Nazionale ACSI. L’esame prevede la presenza di una Commissione (vedi lettera - 
D). 
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia prevede una sanatoria per coloro che hanno già 
avuto esperienza come Istruttori Formatori (vedi allegato “Istruttore Formatore – Corso”). 

 
 
C)  Esame – Diploma – Tesserino Tecnico 

 
Il contributo d’esame su tutto il territorio nazionale è fissato in minimo 100,00 euro (cento/00 
euro) a candidato comprensivo di Diploma di qualifica e Tesserino Tecnico Nazionale. 
Il Diploma di qualifica viene rilasciato dopo aver frequentato il Corso e superato l’esame con 
esito positivo. Qualsiasi Diploma e Tesserino deve essere richiesto alla Segreteria ACSI- 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia, anche nel caso di Corsi organizzati dai Comitati.   
 Il Tesserino tecnico ha la durata di un anno e alla scadenza di dicembre va rinnovato.  
Il rinnovo si effettua richiedendolo all’ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. 
Il Tesserino viene rilasciato insieme al Diploma solo nel caso di prima qualifica per il candidato. 
I contributi per: l’Esame, il Diploma, il Tesserino Tecnico e il Passaporto Sportivo dei Corsi del 
Primo Livello di Formazione andranno versati direttamente al Comitato che riconoscerà 
all’ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia una quota.  
I contributi per: l’Esame, il Diploma, il Tesserino Tecnico e il Passaporto Sportivo dei Corsi del 
Secondo e Terzo Livello di Formazione andranno versati direttamente all’ACSI – Settore 
Sportivo Nazionale Cinofilia che riconoscerà al Comitato una quota. 
La quota sarà stabilita dalla Direzione Nazionale ACSI. I rinnovi delle qualifiche Tecniche sono 
di competenza dell’ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia.  
Le quote per i rinnovi andranno versate all’ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. 
 

  
 
D) Commissione d’Esame 
 
I Comitati in conto proprio possono organizzare la Commissione d’Esame per i Corsi di loro 
competenza (tutti i Corsi inclusi nel primo livello di formazione).  
I Comitati possono includere nella loro Commissione d’Esame anche il Coordinatore ACSI- 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia o un suo delegato.  
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ACSI- Settore Sportivo Nazionale Cinofilia costituisce una Commissione d’Esame per i Corsi di 
sua competenza (tutti i Corsi inclusi nel secondo e terzo livello di formazione) così composta:  
il Coordinatore ACSI- Settore Sportivo Nazionale Cinofilia o un suo delegato, uno, massimo 
due docenti del corso.  
ACSI- Settore Sportivo Nazionale Cinofilia può includere nella sua Commissione d’Esame 
anche un rappresentante del Comitato ACSI provinciale/regionale di riferimento. 
 

 
 
E) Norme per la richiesta di Corsi, Stage, Workshop, ecc. 
 
Le A.S.D., le S.S.D. che richiedono il riconoscimento di un Corso di Formazione devono: 

 Essere affiliate all’ACSI 

 Richiedere il riconoscimento ad ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia almeno 60 

giorni prima dell’inizio del Corso, utilizzando il modulo specifico 

 Essere in possesso di un Atto costitutivo che indichi l’attività di formazione tra le finalità e 

le azioni/servizi della A.S.D./S.S.D.  

 Svolgere regolarmente attività di educazione cinofila e attività di cinofilia sportiva  

 Disporre di un’aula didattica 

 Disporre di un luogo adatto allo svolgimento delle esercitazioni pratiche  

I requisiti sopra riportati devono essere dichiarati con autocertificazione da parte 
dell’organizzatore del corso, e potranno essere verificati da parte di un incaricato ACSI - 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia. 
 

 
 
F) Riconoscimento delle qualifiche rilasciate da altri Enti 
 
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia si riserva di effettuare l’equiparazione delle 
qualifiche rilasciate da altri Enti.  
I requisiti per l’equiparazione sono: 

 Essere in possesso di Diplomi di qualifica rilasciati da altri EPS riconosciuti CONI 

 Non aver avuto segnalazioni o richiami scritti di alcun tipo nell’ambito dell’Ente  

 Essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso 
Eventuali deroghe ai suddetti requisiti verranno valutate singolarmente. 

 


