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TABUI CENTRO CINOFILO 

di Luca Robolini 

 

 

 

 

 

Programma Corso Istruttori Tabui  

Tabui Trainers 

Il corso si svolge a 360° all’interno del panorama cinofilo, andando ad approfondire tutto ciò che 

riguarda il cane, senza però tralasciare degli aspetti importanti per svolgere la professione di 

istruttore cinofilo, quali il marketing e le nozioni di diritto, sia per poter esercitare la professione, 

sia per poter gestire al meglio tutte le situazioni che si possono presentare nel corso del lavoro. 

 

Visto il periodo delicato di partenza del corso, questo programma vuole essere semplicemente 

una linea guida, alcune lezioni teoriche potrebbero essere svolte in modalità DAD (Didattica a 

Distanza) in base ai protocolli anti-codiv19 che potrebbero essere applicati dal Governo. Anche 

l’ordine delle docenze potrebbe, per lo stesso motivo sopra citato, subire delle modifiche. Fermo 

restando che comunque i temi del programma verranno rispettati. 

 

La partecipazione al corso include anche due Stage, uno di 18 ore e uno di 8 ore circa che 

andranno a toccare argomenti facenti parte del programma e quindi fondamentali per il corso. 

 

Questo corso è propedeutico al sostenimento dell’esame di certificazione F.C.C. (Formatore 

Cinofilo Certificato) per il Dog Training Professional secondo normativa CWA16979/2016. 
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STORIA DEL CANE E ETOLOGIA - 1° weekend Teorico  20/03 

(16 ore)  

- Origine del cane: dal lupo alla domesticazione alla creazione delle razze canine 

- Utilizzo del cane e come è variato nel tempo e nel mondo 

- Attitudini e comportamenti delle razze, memoria di razza e doti caratteriali 

- Etologia, etogramma, psicologia canina e comportamento animale 

- Accenni di comportamento del lupo 

 

COMUNICAZIONE - 2° weekend Teorico - Pratico 3/04 

(12 ore – 4 ore) 

- Comunicazione inter e intra specifica 

- Prossemica 

- Segnali calmanti 

- Stati d’animo 

- Test comportamentali per la scelta del cane 

- Approccio uomo – cane 

- Stress e Arousal 

 

MEDICINA VETERINARIA - 3° weekend Teorico 17/04 

(16 ore) 

- Tecniche di primo soccorso 

- Cenni di fisiologia ed apparati sensoriali 

- Scheletro e movimento 

- Parassitosi e protocolli vaccinali 

- Controllo e prevenzione zoonosi e parassitosi      

- Benessere e igiene  

- Nutrizione 
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APPRENDIMENTO – CONDIZIONAMENTI 4° weekend Teorico – Pratico  

(8 ore – 8 ore) 8/05 

- Apprendimenti 

- Condizionamenti, controcondizionamenti, sensibilizzazione e desensibilizzazione 

- Teorie cognitive-antropologiche 

- Addestramento Classico 

- Educazione, istruzione, addestramento, gestione 

- Socializzazione 

- Gioco 

 

APPRENDIMENTO E TECNICHE DI BASE 5° weekend Teorico - Pratico  

(4 ore- 12 ore) 22/05 

- Educazione di base 

- Tecniche di addestramento: luring, shaping, chaining, back chaining, clicker training 

- Costruzione degli esercizi con le tecniche imparate 

- Gestione del cane fuori dal campo 

 

NORMAZIONE – STARE COL CANE DALLA A ALLA Z 6° weekend Teorico 

 (16 ore) 05/06 

- Legislazione e diritto inerenti alla cinofila 

- Maltrattamento animale 

- Responsabilità civile e penale del proprietario/detentore 

- Norme sanitarie 

- Tutela dell’incolumità pubblica 

- Trasporto dei cani 

- Regolamentazione, commercio e pedigree 

- Stage con Gian Battista Colombo “ Stare col cane dalla A alla Z” 

 

 

 



Tabui Centro Cinofilo – Strada Dei Roncà Paderno d’Adda (LC)  

Contatti: centro.tabui@gmail.com  -  Cell: 339 56 84 253 www.tabui.it      @TabuiCentroCinofilo      tabui_centro_cinofilo 

LAVORO IN COLLETTIVO - UTILITÀ E DIFESA 7° weekend Teorico - Pratico  

( 2 ore - 14 ore) 12/06 

- Gruppi di lavoro collettivi 

- Puppy class 

- Regolamento Utilità e Difesa 

- Prove pratiche 

 

MARKETINGC CINOFILO-ROCCO VOTO DOGSPORTAL 8° weekend Teorico  

(16 ore)  19/06 

 

RIEDUCAZIONE COMPORTAMENTALE 9° weekend Teorico – Pratico  

(8ore - 8ore) 3/07 

- Principali problemi comportamentali 

- Metodiche di rieducazione 

- Modifiche comportamentali 

 

AVVICINAMENTO ALL’ACQUA – LAVORO IN CAMPO 10° weekend Pratico 

(16 ore)  

- Avvicinamento del cucciolo 

- Avvicinamento dell’adulto 

- Cani da salvamento 

 

ADDESTRAMENTO IN CAMPO 11° - 12° weekend Pratico  

(16 ore – 16 ore )  
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SPORT: AGILITY DOG E OBEDIENCE 11° weekend Pratico  

(16 ore)   

- Regolamenti internazionali 

- Prove pratiche 

 

EDUCAZIONE FUORI DAL CAMPO 13° - 14° weekend Pratico 

(16  ore – 16 ore)  

 

COSTRUZIONE DI UN ALLENAMENTO – RIPASSO 15° weekend Pratico  

(8 ore + 8 ore)  

 

ESAME 16° weekend Teorico- Pratico  

(8 ore + 8 ore)  

	


