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PRE-ADESIONE CORSI SINGOLI 
"Educazione cinofila e preparazione atletica del cane" - A.A. 2020/21 

 
DA INVIARE PER EMAIL A master@uniud.it unitamente al CV 

 

Al Consiglio del Master in "Educazione 
cinofila e preparazione atletica del 
cane" dell'UNIVERSITÀ degli STUDI 
di UDINE 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)   

Nato/a a   Prov.   il  /  /19   

C.F.   cittadino/a   

Residenza: Via   n°   

C.A.P.   Comune   Prov.   

Tel.  /  ,  /  ,  
(indicare uno o più recapiti telefonici ove sia possibile reperire qualcuno o lasciare un messaggio nelle ore d'ufficio). 

e-mail:    

CHIEDE 

di essere ammesso/a ai seguenti moduli attivati presso il Master di Primo Livello in "Educazione cinofila e preparazione 
atletica del cane" - anno accademico 2020/2021 (barrare con una X la casella in corrispondenza del modulo per il quale si 

chiede l'iscrizione): 

 

 Attività formative SSD CFU costo 

 I QUADRIMESTRE: Operatore cinofilo    

 La cinofilia in Italia AGR/17 1 100,00 € 

 Domesticazione del cane e razze canine AGR/17 1 100,00 € 

 Biologia del cane VET/01 1 100,00 € 

 Etologia e comportamento M-PSI/02 2 200,00 € 

 Psicologia e teorie di apprendimento M-PSI/02 1 100,00 € 

 Basi dell’addestramento 1 AGR/17 1 100,00 € 

 Periodi di sviluppo e gestione dei cuccioli AGR/17 1 100,00 € 

 II QUADRIMESTRE: Educatore cinofilo    

 Neurobiologia M-PSI/02 1 100,00 € 

 Basi dell'addestramento 2 AGR/17 2 200,00 € 

 L'olfatto VET/01 1 100,00 € 

 Relazione intraspecifica e interspecifica M-PSI/04 1 100,00 € 

      Genetica del comportamento AGR/17 1 100,00 € 

 Il cane anziano VET/02 1 100,00 € 

 Problemi comportamentali 1 VET/08 1 100,00 € 

 Problemi comportamentali 2 VET/08 1 100,00 € 

 La personalità del cane VET/02 1 100,00 € 

 Aspetti legali IUS/03 1 100,00 € 
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 III QUADRIMESTRE: Preparatore atletico 
   

 Le discipline sportive del cane AGR/17 1 100,00 € 

 Preparazione atletica del cane sportivo I VET/01 1 100,00 € 

 Preparazione atletica del cane sportivo II VET/01 1 100,00 € 

 Preparazione atletica del cane sportivo III VET/01 1 100,00 € 

 Preparazione atletica del cane sportivo IV VET/01 1 100,00 € 

 L'addestramento sportivo I AGR/17 1 100,00 € 

 L'addestramento sportivo II AGR/17 1 100,00 € 

 Agility AGR/17 1 100,00 € 

 Obedience AGR/17 1 100,00 € 

 Nose work sportivo AGR/17 1 100,00 € 

 Le discipline di "morso" - IGP e Mondioring AGR/17 1 100,00 € 

 Canicross AGR/17 1 100,00 € 

 I cani da ricerca sotto macerie e in superfice AGR/17 1 100,00 € 

 L'addestramento e la preparazione atletica dei cani militari AGR/17 1 100,00 € 

 

 

DICHIARA 

ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 
 

di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore:   

  

conseguito presso l'Istituto/Liceo denominato   

con sede nel Comune di ___________________________________________________________ Prov   

nell'anno scolastico _________/_________ con voto _______/_______  

 

Si allega Curriculum Vitae. 

 
 
 
 
       

Luogo e Data (Firma Autografa) 

 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, unitamente al curriculum vitae (in formato .pdf), dovrà essere 
inviato tramite e-mail a master@uniud.it. 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR" e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine dell'iscrizione al master, sono raccolti presso 
gli uffici dell'Università degli Studi di Udine – Direzione servizi per la Didattica. Il trattamento dei suddetti dati avverrà per le finalità connesse alla 
gestione dei servizi erogati agli studenti. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") 
e al D.Lgs. 196/03, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere 
fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in via Palladio, n. 8 - 33100 Udine titolare del trattamento. 
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