CORSO PER EDUCATORE CINOFILO
2° LIVELLO - MILANO DAL 30-31 MARZO 2019
ISCRIZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA PARTENZA
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Allegato A

Corso professionalizzante per Educatore Cinofilo 2° Livello
Milano dal 30-31 Marzo 2019 - edizione 151

Oggi l’obiettivo di chi vive con un cane è sicuramente il poter trascorrere quanto più tempo con lui, condividendo la gran parte delle situazioni che la vita ci
propone.
La cittadinanza del cane deve essere favorita attraverso un indirizzo di sviluppo del cucciolo, perché il cane di oggi si trova a dover affrontare situazioni
e problemi che solo cinquant’anni fa non c’erano. Siua ha fondato l’approccio cognitivo (mentalistico) e zooantropologico (relazionale), una metodologia di
didattica all’avanguardia che mette il cane nelle migliori condizioni per apprendere, con l’obiettivo pedagogico di renderlo capace di stare nelle più comuni
situazioni sociali.
La Siua da vent'anni si occupa di ricerca sulla relazione attiva tra l'uomo e le altre specie, mettendo a punto specifici protocolli pedagogici nell’educazione
del cane che in questo campo hanno avviato una profonda trasformazione, e non solo in Italia.
La formazione Siua si basa su un impianto teorico unico in Italia, realizzato in modo diretto dal Prof. Roberto Marchesini, etologo e fondatore della
zooantropologia, autore di numerosi saggi pubblicati in Italia e all’estero sulla relazione uomo-animale. Altrettanto corposa e unica è l’attività pratica
con i migliori docenti di istruzione cinofila, comprendente 120 ore di attività sul campo distribuite tra il 1° e 2° livello; i corsisti saranno seguiti
dalla figura del tutor in modo diretto nello svolgimento di circa 100 esercizi applicabili per raggiungere i diversi obiettivi.
Questa forte attenzione per la didattica ha reso Siua la scuola di eccellenza nell’ambito della formazione dell’educazione cinofila.
Il corso per Educatore Cinofilo è strutturato in 2 livelli: il primo livello, composto da 4 moduli di formazione, permette di conseguire l’attestato di frequenza* di
1° livello; il secondo livello, composto da 8 moduli di formazione e una giornata di esame, permette di conseguire il diploma* di “Educatore Cinofilo”.
Il discente ha diritto a partecipare a due sessioni gratuite d’esame, la prima con il proprio gruppo di corso, la seconda scegliendo, in caso di assenza o di non
superamento della prova, tra le sedi e le date fornite dalla segreteria didattica previa richiesta del discente. L’iscrizione alla seconda sessione dovrà avvenire
entro un anno dalla fine del II livello. Il mancato superamento di due prove d’esame o l’assenza a due sessioni di esame comporta, per i discenti che decidono
di sostenere per la terza volta l’esame, il versamento di € 50,00.
* previa frequenza di almeno il 75% delle lezioni e superamento dell’esame di 2° livello
Benefit e riconoscimenti
❖ Educatore Cinofilo certificato CARTA MODENA 2002 (documento patrocinato dal Ministero della Salute).
❖ Riconoscimento dalle maggiori associazioni animaliste.
❖ Possibilità di riconoscimento FICSS al conseguimento del diploma di Educatore Cinofilo.
❖ Possibilità, al termine del corso, di associarsi a Siua ed entrare nell’Albo ECS (Educatori Cinofili Siua), nonché usufruire degli spazi del sito per
reclamizzare la propria attività locale.
2° livello - Educatore Cinofilo

1° livello - Operatore Cinofilo
- La Pedagogia Cinofila e Approccio Cognitivo Zooantropologico
- La Valutazione del cane, primi accenni
- La Comunicazione del Cane e con il cane
- Attività di base sulla Centripetazione e sulla Centrifugazione
- Il lavoro sull’Arousal e sulle emozioni
- Le attività Ludiche, il gioco e il lavoro sulle motivazioni
- L’età Evolutiva del cane
- Le Razze e le differenze di profilo

- Il Comportamento sociale
- L’Etogramma del cane
- L’apprendimento del cane
- Le rappresentazioni e le funzioni cognitive
- L’Aggressività
- L’espressione motivazionale
- Ingaggio Motivazionale
- Comunicazione assertiva
- Il lavoro con il Clicker

- Il Canile
- Attività relazionali
- Guinzaglio e libertà
- Classi di socializzazione
- La flessibilità cognitiva del cane
- L’affiliazione e l’integrazione del cane
- La cinestesi
- Profili Proprietario e dimensioni di relazione
- Progetti pedagogici

Calendario 2° livello
1° modulo: 30-31 marzo 2019
2° modulo: 27-28 aprile 2019
3° modulo: 25-26 maggio 2019
4° modulo: 15-16 giugno 2019

5° modulo: 6-7 luglio 2019
6° modulo: 14-15 settembre 2019
7° modulo: 5-6 ottobre 2019
8° modulo: 9-10 novembre 2019

Esame: 14 dicembre 2019
Il corso, strutturato in formula week end, avrà i seguenti orari:
sabato e domenica dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Informazioni amministrative
Il 2° livello ha un costo di 2.400,00 € (iva inclusa).
L’importo è anche anche dilazionabile per tutta la durata del percorso formativo come segue:
8 tranches da € 300,00 da versare entro lo svolgimento di ogni modulo di lezione.
Sono previste le seguenti scontistiche (non cumulabili):
- sconto del 10%: in caso di pagamento in unica soluzione;
- sconto del 20% riservato alle persone che hanno conseguito un diploma in altre aree formative Siua e sono diventate socio Senior Siua.

Finalità e programma di studi
in ottemperanza al dettato di

LYKOS Srl

Istituto di Formazione
e Servizi alla Persona
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Condizioni di partecipazione al 2° livello
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Per concludere l’iscrizione al corso EC2-151 MILANO occorre inviare:
- allegato C (Modulo per la raccolta di informazioni);
- pagina 2 del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte;
- copia fototessera;
l’invio va effettuato: via fax allo 051 0822156 oppure mezzo e-mail a info@lykos.education
Al momento della ricezione della documentazione, sarà cura della segreteria provvedere all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo e-mail.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’importo complessivo per la partecipazione al corso di 2° livello ammonta a € 2.400,00 (iva inclusa).
In caso di pagamento in unica soluzione è previsto, sull’importo complessivo di € 2.400,00 (iva inclusa), uno sconto del 10%.
L’importo è anche dilazionabile per tutta la durata del corso (per la rateizzazione vedere Allegato A - sezione informazioni amministrative), anche in caso di
assenze o trasferimento in altra edizione di corso le quote devono essere versate in corrispondenza delle date del corso per cui si ha effettuato l’iscrizione.
3. RECESSO
a) Facoltà di esercitare il recesso
Ai sensi del D. Lgs. n° 206/2005 e successive modificazioni il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza essere tenuto a fornire
motivazioni, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, così come definito all’art. 1 (Conclusione del Contratto e Iscrizione al Corso) del
presente contratto.
A tal fine il partecipante dovrà inviare il modello allegato al presente contratto (Allegato B), debitamente compilato e firmato o in alternativa una
comunicazione per iscritto riportante esplicita dichiarazione della propria intenzione di recedere dal presente contratto, a mezzo fax o e-mail da
indirizzarsi a: LYKOS S.r.l. ai recapiti più sopra riportati, entro e non oltre il termine di quattordici giorni, così come più sopra specificato.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso è a carico del cliente, così come stabilito dalla normativa vigente.
b) Effetti del recesso
In conseguenza del recesso LYKOS S.r.l. si impegna al rimborso di eventuali pagamenti a proprio favore entro il termine di quattordici giorni
dall’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante. Il rimborso verrà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal
partecipante salvo accordi diversi.
Qualora il corso abbia avuto inizio durante il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso, il partecipante che desideri valersi di tale
diritto acconsente espressamente a corrispondere a LYKOS S.r.l. un importo proporzionale al servizio ricevuto sino all’esercizio del diritto stesso.
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Sede: Green Events Natura Boscaccio, Sp 139 Trezzano sul Naviglio, Milano.
Per esigenze organizzative, la segreteria si riserva di poter modificare la struttura ospitante il corso e le date degli incontri.
Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’inizio del percorso formativo o,
a corso avviato, dalla data di svolgimento del modulo di lezione. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
5. PRESENZA DEL CANE
5.1 Partecipazione
È gradita la partecipazione al corso con il cane (nel numero massimo di due) non necessariamente di proprietà. In caso contrario, sarà comunque
possibile frequentare il percorso formativo e lavorare durante le esercitazioni pratiche collaborando con il cane di altri corsisti.
Qualora si frequentasse il corso con il cane, è richiesta la partecipazione sempre dello stesso, senza cambi o aggiunte in corso d’opera, fatto
salvo per specifiche indicazioni da parte dei docenti o dei tutor e conseguente autorizzazione da parte della segreteria didattica. Non è consentito
partecipare ai percorsi formativi Siua coinvolgendo cani residenti in canile, per la tutela e benessere del cane stesso oltre che a tutela del gruppo
classe.
5.2 Assicurazione e aspetti sanitari
Coloro che partecipano al corso con il cane dovranno possedere una copertura assicurativa di RCT per il cane stesso o a loro tutela. In caso
contrario, qualora il corsista non disponesse di una polizza assicurativa, lo stesso risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni
provocati a persone, animali o cose, dal proprio cane, così come previsto dal Codice Civile e Codice Penale. (Si ricorda che l'assicurazione è
obbligatoria per i cani iscritti al Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento). Il cane che partecipa al corso deve essere in
regola con tutte le vaccinazioni di base previste per legge.
6. ACCOMPAGNATORI
È prevista la presenza di eventuali accompagnatori (nel numero massimo di 1) solo in caso di comprovata giusta causa.
Eventuali accompagnatori dovranno essere comunicati in segreteria che, a seconda di valutazioni del gruppo classe, dei cani presenti, delle necessità
didattiche o della struttura, si riserva di rilasciare o meno l’autorizzazione. Fatto salvo per iniziali accordi o richieste particolari (come casi di handicap o
minore età) effettuate mezzo e-mail in fase d’iscrizione.
7. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il contraente che i dati personali volontariamente forniti all’atto di compilazione del
presente modulo di iscrizione, e il materiale audio-video prodotto durante il corso in oggetto saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio.
8. ACCETTAZIONE
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente contratto e implica l’accettazione dei punti succitati e costituisce dichiarazione
di accettazione del percorso formativo acquistato.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; Informazioni amministrative), B (Modello per l’Esercizio del Diritto di Recesso) e C (Modulo per
la raccolta di informazioni) costituiscono parte integrante del presente contratto.
10. FORO COMPETENTE
È possibile avvalersi degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero
insorgere fra le parti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto. Qualora le parti non dovessero
raggiungere un accordo stragiudiziale per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivamente competente sarà quello di Bologna.
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Condizioni di pagamento 2° livello
L’importo complessivo del corso EC2-151 MILANO ammonta ad € 2.400,00 (iva inclusa):
1. UNICA SOLUZIONE (sconto 10%)
Nel caso di pagamento in unica soluzione, il corsista ha diritto ad uno sconto del 10% sull’importo complessivo di € 2.400,00 per un totale di € 2.160,00 (iva
inclusa, prezzo finito).
Il saldo del corso deve essere effettuato tramite bonifico bancario a seguito della ricezione per e-mail di comunicazione amministrativa da parte della
segreteria, oppure tramite assegno direttamente in sede di 1° modulo.
2. RATEIZZAZIONE
Nel caso di rateizzazione l’importo complessivo rimane di € 2.400,00 (iva inclusa).
L’importo deve essere dilazionato in 8 tranches da € 300,00 mezzo bonifico bancario o assegno (per la rateizzazione vedere Allegato A - sezione informazioni amministrative).

DATI BANCARI
C/C intestato a LYKOS Srl - Istituto di Formazione e Servizi alla Persona - Via Cà Bianca, 7/a - 40015 Galliera (BO)
C/o Cassa di Risparmio di Cento, Filiale di San Pietro in Casale (BO)
IBAN: IT 36 C 06115 37080 000000003321
Di seguito, barrare con una x la modalità di pagamento scelta per l’acquisto

UNICA SOLUZIONE
€ 2.160,00 (iva inclusa)

RATEIZZAZIONE
8 tranches da € 300,00 (iva inclusa)

CAUSALE
Iscrizione EC2-151 MILANO - Nome e Cognome corsista

Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.
Data:

..............................................................................

.........................................................................................................................

Luogo: ..............................................................................

Il Contraente: .................................................................................................

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto
di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportati nella prima pagina.

Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.
.........................................................................................................................
Il Contraente: .................................................................................................

Allegato C

MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI

MODULISTICA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SIUA
EDUCATORE CINOFILO - EC2-151 MILANO DAL 30-31 MARZO 2019
REFERENTE:________________
DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

N° del Documento di Identità:

Codice Fiscale:

Titolo di Studio:

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE (indicare se differenti da quelli sopra riportati)
Ragione Sociale:

Sede Legale:

Partita Iva:

Codice Fiscale:

DATI DEL CANE (solo nel caso di partecipazione con il cane)
Nome:

Razza:

N° Tatuaggio / Microchip:

Data di nascita (anche presunta):

Sesso:

Sterilizzato:

Taglia:

Con chi vive il cane:

Eventuali problematiche (fisiche e/o comportamentali). L’acquisizione di queste informazioni ci permetterà di guidare al
meglio te e il tuo cane agevolando così la vostra crescita come coppia

Informazioni di partecipazione
Motivazioni e aspettative rispetto al corso

Precedenti esperienze in pet therapy / educazione cinofila

MODELLO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

(compilare e restituire il presente modulo SOLO se si desidera recedere dal contratto)

Allegato B

Spett. LYKOS Srl
Istituto di Formazione e Servizi alla Persona
Via Cà Bianca, 7/a
CAP 40015 Galliera (BO)
n° telefono 051/6661562
n° fax 051/0822156
P.IVA e C.F. 03414781207
recapito di posta elettronica: info@lykos.education

Con la presente io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato a _________________________ in data _______________ e residente a _________________________
in via ________________________________ n° _____________ CAP ______________________
Notifico il recesso dal contratto avente per oggetto il corso:
________________________________________________________________________________________
concluso con codesta spett. società in data _______________________.

Data _____________________

Firma _________________________________

