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Il corso per educatore cinofilo ha l'obiettivo di dare una formazione completa, sia di tipo teorico che pratico,
per svolgere l'attività di consulente della relazione con il cane, in grado di aiutare le persone a impostare
correttamente il rapporto il proprio cucciolo per farlo crescere in modo equilibrato.
L'educatore cinofilo è una figura fondamentale oggi perché le persone hanno necessità di essere affiancate
nell'impostazione delle abitudini e degli stili non solo per gestire le situazioni comuni, ma soprattutto per
educarne le espressioni al fine di favorirne un profilo prosociale e ben integrato.
La preparazione perciò deve dare al corsista quelle competenze sul cane ma altresì sulla consulenza familiare
che gli consentano di costruire progetti educativi tarati sulle effettive esigenze di quel cane e di quella famiglia.
L'educatore dovrà conoscere tutte le forme di didattica che consentono l'apprendimento del cane e il modo
per trasmetterle al proprietario.
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.

Strutturazione del corso
La presente offerta didattica è strutturata in due livelli, di cui:
1) primo composto di due week-end ossia due moduli svolti in modalità e-learning - quello oggetto del
presente contratto - che affronta tutti quegli aspetti di tipo teorico e specialistico che possono essere svolti in
aula virtuale senza perdere in alcun modo efficacia didattica; esso prevede l'acquisizione di un attestato di
frequenza e la validità per l’accesso al secondo livello alle condizioni che qui presentiamo;
2) secondo composto di dieci moduli strutturato in week-end, sabato e domenica. Il calendario di questa
seconda fase partirà da settembre/ottobre con cadenza mensile e verrà organizzato nelle seguenti città:
Torino, Milano, Verona, Udine, Bologna, Firenze, Roma.

Macroargomenti
2 Moduli Dicembre/Gennaio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apprendimento di base e didattica
la figura dell’educatore cinofilo
l’anatomia generale e benessere del cane
la gestione in casa del cucciolo
la percezione del cane
la comunicazione di base del/col cane
le motivazioni e le emozioni
le fasi e i processi dell’età evolutiva
le caratteristiche dell’età evolutiva
la fisiologia del cane
il parametro di arousal
il principi della consulenza
l’approccio cognitivo
l’approccio zooantropologico

10 Moduli partire dall’inverno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il comportamento sociale nel cane
l’apprendimento sociale
l’etogramma
le razze: vocazioni e attitudini
l’ontogenesi e apprendimento di base
l’intervento sulla sistemica familiare
la valutazione del cane e del suo contesto
il rapporto con il cliente e le leve di compliance
le rappresentazioni e l’apprendimento avanzato
i processi di familiarizzazione ambientale
la gestione in libertà
i problemi dell’età evolutiva
le aree professionali dell’educatore
l’aggressività in età evolutiva
il lavoro in ambiente urbano
il lavoro in canile
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Attestati 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 pubblicizzare la propria attività locale.

•

Possibilità di effettuare tirocini.

Materiale Didattico
Il corso è corredato da materiale didattico suddiviso in slide della parte teorica, specialistica e pratica con
relative schede didattiche.

Calendario
Moduli Teorici Specialistici edizione E-learning
I Modulo 12-13 dicembre 2020, orari 9:00 - 18:00
II Modulo 16-17 gennaio 2021, orari 9:00 - 18:00

Moduli successivi
Le date e le sedi dei dieci moduli che verranno effettuati nell’aula tradizionale a partire dall’inverno 2021,
verranno comunicate entro il mese di febbraio 2021.

Costi
I Moduli Teorici Specialistici edizione E-learning (2 week-end) ha un costo di 500,00 € (iva inclusa).
Nel pacchetto è incluso un nutrito calendario di webinar su argomenti di natura educativa e istruttiva, e in
generale in ambito zooantropologico.

Il livello successivo (10 week-end + Esame) ha un costo di 3.000,00 € (iva inclusa).
L’importo è anche dilazionabile per tutta la durata del percorso formativo come segue:
- 10 tranche pari ad € 300,00 da versare entro lo svolgimento di ogni modulo di lezione.
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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E

7. DISPOSIZIONI FINALI

ISCRIZIONE AL CORSO

amministrative), B (Modello per l’esercizio del diritto di recesso) e C

1. Per concludere l’iscrizione al corso per Educatori Cinofili Moduli Teorici e
Specialistici Edizione E-learning occorre inviare:
- allegato C (Modulo per la raccolta di informazioni);
- pagina del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte;
l’invio va effettuato: via fax allo 051 0822156 oppure mezzo e-mail a
info@siua.it
Al momento della ricezione della documentazione, sarà cura della
segreteria provvedere all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo email.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’edizione E-learning composta di due moduli di formazione ha un costo di
€ 500,00 (iva inclusa) con possibilità di versamento in un’unica soluzione o
in due tranches in corrispondenza delle date del corso. Le quote sono
dovute anche in caso di assenze o trasferimento in altra edizione.
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: APEIRON 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 APEIRON 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.

Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; informazioni
(Modulo per la raccolta di informazioni) costituiscono parte integrante del
presente contratto.
8. 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.

BARRARE CON UNA X LA MODALITÀ DI PAGAMENTO SCELTA

UNICA SOLUZIONE
€ 500,00 (iva inclusa)
RATEIZZAZIONE
due versamenti di € 250,00 (Iva inclusa)

DATI BANCARI
C/C INTESTATO A APEIRON SRL
C/O CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, FILIALE DI SAN PIETRO IN
CASALE (BO)
IBAN: IT 49V 06115 37080 000000003873
CAUSALE: ISCRIZIONE EC1 -E7 NOME E COGNOME
Data: ..............................................................................
Luogo: ..............................................................................

Sabrina Golfetto | Amministratore APEIRON Srl.

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 APEIRON S.r.l. un
importo proporzionale al servizio ricevuto sino all’esercizio del diritto
stesso.
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Il corso verrà erogato in modalità e-learning attraverso la piattaforma
Google Classroom. Si richiede al corsista di disporre di un dispositivo
informatico o di uno smartphone e di un indirizzo email “gmail”.
5. 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. Le videolezioni verranno messe
a disposizione per finalità didattiche al gruppo classe.
6. ACCETTAZIONE

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

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso
conoscenza di tutti i punti del presente contratto e
di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sabrina Golfetto | Amministratore APEIRON Srl.

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

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.

Gestione Fiscale e Amministrativa Apeiron Editoria e Comunicazione Srl
Via Sacchetti 41 - 40018 San Pietro in Casale (BO) - P.Iva e CF 01958601203
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA E PROVINCIA
CELLULARE
EMAIL (*)
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
TIPO DOCUMENTO IDENTITA
ENTE RILASCIO DOCUMENTO
NUMERO E SCADENZA
TITOLO STUDIO
PROFESSIONE
DATI FATTURAZIONE (in caso di fattura richiesta a un’azienda, a
un’associazione a un professionista)
INTESTAZIONE
INDIRIZZO
CAP CITTA PROVINCIA
P.IVA E CF
PEC
CODICE SDI

(*) Ai fini dell’erogazione del servizio, si richiede un indirizzo email “gmail”.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, si fa riferimento alla “Informativa” allegata
e redatta ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003 e 13-14 del GDPR 2016/679.
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di garantire l’adeguata fornitura dei servizi di Apeiron relativi a Formazione e
Orientamento. Il suo indirizzo email sarà inserito in una mailing list per la diffusione delle nostre proposte.
Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la non divulgazione a terzi non indicati nel presente documento, la
riservatezza e l’adeguata archiviazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di
erogare i nostri servizi. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione /fornitura/utilizzo del servizio e,
nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del
principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e agli obblighi dovuti nei confronti di enti terzi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati all’Associazione SIUA e ai partner di progetto (a titolo di esempio: imprese ospitanti in caso di
stage, partner in caso di Associazione Temporanea di Scopo).
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sabrina Golfetto presso Apeiron 40018 San Pietro in Casale- Via Sacchetti 41
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei
dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;ottenere la limitazione del trattamento;ottenere la portabilità dei dati, ossia
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti;opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail: info@siua.itIo sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa
che precede.

Luogo, lì ___________________________

Firma ____________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
Esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

MODELLO PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO
(completare e restituire SOLO se si desidera recedere dal contratto)

Spett.le Apeiron Srl
Via Sacchetti 41
40015 San Pietro in Casale (BO)
Fax 0510822156
Pec: Apeiron@obiettivopec.com
Email: info@siua.it

Con la presente io sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ in data ____________________________________________________
e residente a ____________________________________________________________________________________
In via ___________________________________________________________ n. ____________________________
Cap _____________________

Notifico il recesso dal contratto avente per oggetto il corso:

______________________________________________________________________________________________

concluso con codesta società in data:_________________________________________________________________

Luogo e Data _____________________________________________

Firma _____________________________________________________
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