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OBIETTIVI 

Il Master si propone di formare cinotecnici con 
specifiche competenze sulla preparazione atletica per 
le attività cinotecniche amatoriali ed agonistiche del 
cane, basate su un approccio educativo che 
considera le esigenze etologiche del cane, sia per 
quanto attiene all’aspetto comportamentale sia per 
ciò che riguarda la relazione uomo-animale. Fra gli 
obiettivi formativi, ha rilevanza l’aspetto del processo 
psicofisico pedagogico della preparazione del cane 
per obiettivi di ricerca di cose e persone sia dei 
servizi civili sia delle forze dell’ordine. 

 

L'offerta prevede la formazione delle seguenti figure 
professionali: 

- Operatore cinofilo e Educatore cinofilo, 
corrispondenti alla formazione dei moduli di I e II 
quadrimestre, che permette di accedere alla 
Certificazione rispondente alla Norma Tecnica UNI 
11790:2020 

- Preparatore atletico che si articola nel percorso 
completo di Master 

 

 

DURATA E ORGANIZZAZIONE 

Il Master ha una durata annuale da aprile 2021 a 
luglio 2022. Sono previste 772 ore complessive di cui 
472 ore di didattica frontale e attività pratiche, e 300 
ore di tirocinio. 
Le lezioni si terranno, di norma, 3 fine settimana al 
mese (sabato e domenica). 



MODULI E CONTENUTI  
 
I QUADRIMESTRE: Operatore cinofilo 

La cinofilia in Italia - 16 ore 

Domesticazione del cane e razze canine - 8 ore 

Biologia del cane - 12 ore 

Etologia e comportamento – 24 ore 

Psicologia e teorie di apprendimento – 12 ore 

Basi dell’addestramento 1 – 12 ore 

Periodi di sviluppo e gestione dei cuccioli – 12 ore 

 

II QUADRIMESTRE: Educatore cinofilo 

Neurobiologia – 12 ore 

Basi dell’addestramento 2 – 24 ore 

L'olfatto – 12+4 ore 

Relazione intraspecifica e interspecifica – 12 ore 

Genetica del comportamento – 12 ore 

Il cane anziano – 12 ore 

Problemi comportamentali I e II – 28 ore 

La personalità del cane – 12 ore 

Aspetti legali - 16 ore 

Pratica di Campo – 60 ore 

 

III QUADRIMESTRE: Preparatore atletico 

Le discipline sportive del cane – 8 ore 

Preparazione atletica  
del cane sportivo I, II, III, IV – 52 ore 

L’addestramento sportivo I e II – 28 ore 

Agility – 12 ore 

Obedience – 12 ore 

Nose work sportivo - 12 ore 

Le discipline di “morso” – IGP e Mondioring - 12 ore 

Canicross - 12 ore 

I cani da ricerca sotto macerie e in superfice - 12 ore 

L’addestramento  
e la preparazione atletica dei cani militari - 12 ore



CONSIGLIO DI CORSO 
Prof. Bruno Stefanon - Direttore del Master 
Prof.ssa Sandy Sgorlon 
Prof.ssa Monica Colitti 
Prof. Giuseppe Stradaioli 
Antonio Agus (consigliere CSEN e AIECI) 
Cristina Bonini (consigliere AIECI) 

 

AMMISSIONE AL MASTER 
È necessario essere in possesso di laurea triennale in 
Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze delle 
attività motorie e sportive, Scienze e tecnologie 
agrarie e forestali/agro-alimentari/per l'ambiente e la 
natura, Scienze zootecniche e tecnologie delle 
produzioni animali; o laurea magistrale in: Medicina 
veterinaria, Biologia, Biotecnologie agrarie/mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, Organizzazione e 
gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, 
Scienze e tecniche dello sport, Scienze e tecnologie 
agrarie/alimentari/forestali ed ambientali/per 
l’ambiente e il territorio, Scienze zootecniche e 
tecnologie animali o di un titolo di studio estero 
equivalente di pari livello. 
È previsto un numero massimo di 20 iscritti e un 
numero minimo di 12 iscritti. L’Università si riserva la 
possibilità di non attivare il Master nel caso in cui non 
venga raggiunto il numero minimo di iscritti. 

La domanda di ammissione deve essere presentata 
utilizzando esclusivamente la procedura online entro 
le ore 11.30 del giorno 18 febbraio 2021 accedendo 
alla pagina www.uniud.it/educazionecinofila 

 

SEDE DEL CORSO 
Polo Scientifico dei Rizzi, Università degli Studi di 
Udine. Le lezioni teoriche saranno offerte in doppia 
modalità (in presenza e a distanza) a scelta dei 
corsisti; le lezioni pratiche verranno svolte presso 
Centri Cinofili della provincia di Udine. La didattica 
verrà assicurata in modalità online nell’eventualità del 
protrarsi della situazione di emergenza sanitaria 
legata al COVID-19. 



COSTO DEL MASTER 

Il costo del Master è pari a € 2.932,00, frazionabile in 
due rate: 
- I rata: € 1.516,00 da versare al momento 
dell'iscrizione  
- II rata: € 1.416,00 da versare entro 31 ottobre 2021 

 

ISCRIZIONE AL CORSO  
“EDUCATORE CINOFILO” 

Per accedere al Corso di "Educatore cinofilo", 
corrispondente ai moduli di I e II quadrimestre, è 
necessario il diploma di scuola secondaria superiore. 
La tassa di iscrizione è pari a € 1.816,00 da versare al 
momento dell'iscrizione. 

di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta 
complessità socioculturale”. 

 

CORSI SINGOLI 

È prevista l’offerta di corsi singoli che compongono il 
programma del Master al costo di € 100,00 cadauno.  

 

CARTA DEL DOCENTE 

È possibile effettuare il pagamento del contributo di 
iscrizione utilizzando la “Carta del Docente”.  

 

TITOLO RILASCIATO 

- Titolo di Master Universitario di I livello in 
“Educazione cinofila e preparazione atletica del cane” 

- Diploma di “Educatore cinofilo” 
 riconosciuto CSEN, AIECI 

- Diploma di “Operatore cinofilo” 
 

Certificato di frequenza, con relativi CFU, per gli 
iscritti ai corsi singoli (su richiesta dell’interessato).
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in collaborazione con

PER INFORMAZIONI 

www.uniud.it/educazionecinofila 
 
Area Servizi per la Didattica 
Ufficio Programmazione Didattica 
via Palladio 8, Udine 
tel 0432 556706 
master@uniud.it 
 
Fare - Master e Alta Formazione 
tel. 0432 556580 
g.meula.fare@uniud.it

http://www.uniud.it/educazionecinofila
http://master@uniud.it
http://g.meula.fare@uniud.it

