
Corso formazione  
per operatori e volontari di canile 

CORSO DI FORMAZIONE 

La L. R. 27/2000 prevede la realizzazione di corsi di 
formazione per operatori e volontari di canili. 

Tali figure vanno sostenute con corsi di formazione e 
aggiornamento atti a migliorare la qualità di lavoro e 
gestione all’interno dei canili. 

Entrambe le figure, seppur con competenze diverse, 
rappresentano la risorsa fondamentale su cui fare 
affidamento per il miglioramento del servizio nei canili,   
i cui fruitore sono il cane ospite della struttura e la 
famiglia adottante. 

I risultati saranno maggiori nel momento in cui le figure 
professionali e volontarie riescano ad integrarsi fra loro, 
dentro e fuori dalle rispettive appartenenze associative, 
con gli altri attori della rete e del sistema di competenze 
sociali ed istituzionali deputate alla tutela degli animali 
d’affezione. 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Formare operatori e volontati di canile con competenze 
teorico-pratico atte al miglioramento della vita degli 
ospiti della struttura. 

SVILUPPO DEL CORSO 

Il corso di formazione sarà articolato nella formula base 
ed avanzata. 

La formula base si sviluppa in sei incontri della durata di 
due ore (dodici ore di teoria + dodici di pratica) mentre 
la formula avanzata si sviluppa in 10 incontri della durata 
di due ore (venti ore di teoria + venti di pratica). 

CORSO DI BASE PER VOLONTARI  
E OPERATORI DI CANILE 

Nel corso di base per operatori e volontari di canile si 
tratteranno questi argomenti: 
  
1_Incontro teorico-pratico sulla comunicazione  intra e 
interspecifica e gli approcci col cane di canile (pulizie e 
gestione). Totale 4 ore; 
  
2_Incontro teorico-pratico sull’ambito gestionale, gli 
strumenti e la passeggiata. Totale 4 ore; 
  
3_Incontro teorico-pratico sul gioco del cane di canile e 
le differenze tra le varie razze, sulla lettura dei segnali del 
cane, sulla gestione dell’eccitazione. Totale 4 ore; 
  
4_Incontro teorico-pratico sull’educazione del cane, i 
concetti di rinforzo e punizione, la gestione del cibo. 
Totale 4 ore; 
  
5_Incontro teorico-pratico sulle razze e sulla loro 
comunicazione. Totale 4 ore; 
  
6_Incontro teorico-pratico sui segnali di calma.  
Totale 4 ore; 

Dopo aver frequentato il corso base si potrà accedere a 
quello avanzato (proposta per settembre). 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

INFO: ilaria.cerrato1982@gmail.com / 3284528309 
           www.enpamonza.it

COSTO 
140 euro a persona per l'intero corso (teoria e 
pratica per un totale di 24 ore). 
Il corso partirà al raggiungimento di 10 iscritti. 

Una parte del ricavato verrà donato a  

E.N.P.A. 
Ente Nazionale Protezione 
Animali 
Sezione di Monza e Brianza. 
ONLUS 
www.enpamonza.it

DATE 
Teoria  6 incontri il mercoledì sera h 21/23. 
Sede Enpa via Lecco 164 Monza. 

Pratica 6 incontri il sabato mattina. 
Canile Enpa via San Damiano 21 Monza.

1. 8 giugno 2016 
2. 15 giugno 2016 
3. 6 luglio 2016 

4. 13 luglio 20116 
5. 20 luglio 2016 
6. 27 luglio 2016 

1. 11 giugno 2016 
2. 18 giugno 2016 
3. 9 luglio 2016 

4. 16 luglio 2016 
5. 23 luglio 2016 
6. 30 luglio 2016 

DOCENTI 
Ilaria Cerrato / Marzio Sala 

educatori cinofili.
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