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Obiettivi e contenuti di formazione – Corso di 
formazione -30 razze, Formazione continua istruttori 
30 razze 
 
Obiettivo generale: 
Proporre un percorso strutturato – attuale - che permetta ai futuri 
istruttori delle 30 razze di acquisire conoscenze e competenze adeguate e 
complete che incontrino le reali necessità odierne in ossequio delle leggi 
federali e cantonali. Corso di formazione continua e di aggiornamento per 
gli attuali istruttori delle 30 razze 
 
Modalità di insegnamento e verifica delle competenze acquisite: 
Le Persone in Formazione (PIF) ricevono per ogni materia d’insegnamento 
uno script che costituisce la base sulla quale vengono impartite le lezioni. 
Lo script è completato da lezioni frontali; guidate; presentazioni 
audiovisive; sussidi vari; ecc. Il corpo docente, qualificato nella disciplina e 
nella didattica per adulti, sceglie e adatta le modalità di insegnamento in 
funzione degli obiettivi e delle PIF. 
La formazione è composta da una parte teorica di complessive 16 UD.  La 
formazione termina con un esame scritto.  
  



LEZIONI: 
 
 ARGOMENTO OBIETTIVI CONTENUTO UD 
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Caratteristiche 
attitudinali delle 30 razze 
 
Elena Stern 
 

La PIF conosce le caratteristiche 
principali delle razze soggette a 
restrizione e ne conosce le 
differenze. 

 Razze dei cani soggette a 
restrizione 

 Pattern motori 
 Caratteristiche di razza 
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Prevenzione e gestione 
nella quotidianità 
 
Alessandra Bourquin 
 

La PIF conosce i metodi di 
prevenzione di comportamenti 
problematici e li sa applicare 
nella quotidianità. La PIF sa 
redigere un piano di gestione 
funzionale del cane.  

 Cani problematici 
 Comportamenti devianti 
 Piano di gestione di un 

cane 
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Effetti della castrazione 
chimica 
Roberto Mossi 
 

La PIF conosce gli atteggiamenti 
derivanti da un eccesso di 
testosterone e sa consigliare in 
merito alla castrazione. 
 

 La castrazione 
 Effetti 
 Controindicazioni 
 Tempistica 
 alternative 
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Malattie e patologie che 
si possono manifestare in 
disturbi del 
comportamento 

 
Roberto Mossi 
 

La PIF conosce le malattie più 
comuni che possono 
manifestarsi come 
comportamento deviante. La PIF 
conosce le manifestazioni del 
dolore nei cani 

 Il dolore  
 Malattie che si ripercuotono 

sul comportamento 
 Disturbi ormonali 
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Il cliente/binomio 
problematico 

 
Dr. Lazzarini 
 

La PIF conosce alcune strategie 
per gestire il cliente 
problematico 

 Il conflitto 
 Gestione del conflitto 
 Strategie di comunicazione 

efficace 

2 

 
7 

 
Programma di 
addestramento 
R. Mossi/A. Bourquin 
 
 

Presentazione del programma di 
preparazione proposto dall’ATIC 

 Costruzione degli esercizi 
 Criteri di valutazione 

2 



 
 
Al termine della formazione viene rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
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Il test  
 

Claudio Realini 

Presentazione del test cantonale 
Confronto e discussioni 

 Basi legali 
 Test delle 30 razze 
 Legge cantonale 
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Esame finale 
 

Discussione 
Valutazione finale 

 Test scritto 
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