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•  L’ A.P.N.E.C. è un’associazione professionale che riunisce 
Educatori Cinofili disciplinati ai sensi della legge 14 
gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate) ed è stata inserita, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, fra quelle abilitate al 
rilascio dell’Attestato di Qualità. 

•    
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Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili 
 
Associazione professionale disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4 . 

Iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico fra 
quelle abilitate al rilascio dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi. 

Inserita con Decreto del Ministero della Giustizia, nell’elenco delle associazioni rappresentative a 
livello nazionale secondo quanto disposto dall’art. 26  D.L.g. 9.11.2007 n. 206  

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL 

In possesso della certificazione qualità ISO 9001:2008 

www.apnec.it 
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ATTESTATO DI QUALITA’ E QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DEI SERVIZI - LEGGE N. 4/2013 

 

Accertati 

9 la regolare iscrizione in ossequio delle norme statutarie e della legge n. 4/2013; 

9 la compiuta formazione professionale obbligatoria; 

9 il possesso di adeguata polizza assicurativa di R.C. professionale v/terzi; 

 

Atteso 

9 che l’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili ha istituito forme di garanzia 

per l’utenza tra cui lo sportello per il cittadino consumatore; 

9 che l’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili è iscritta nell’Elenco del 

Ministero dello Sviluppo Economico tra le Associazione professionali che possono 

rilasciare attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi; 

 

Preso atto 

del rispetto dei requisiti elencati dall’art. 7, lettere a), b), c), d) ed e) Legge n. 4/2013. 

 

SI ATTESTA CHE 

MARIO  ROSSI  è iscritto al n. X Regione XXXXX  dell’elenco degli 

Educatori Cinofili Professionisti e Operatori per Fini Sociali tenuto dall’A.P.N.E.C,  

nella sezione: 

 

EDUCATORE CINOFILO PROFESSIONISTA

 
 

! "#$ %&

Si rilascia il presente, avente validità sino al 31/12/2017, per gli usi consentiti dalla Legge 
 

  Il Presidente Nazionale 

  Alessandro Bindi 
Attestato Qualità - Vers  1/a 2016 
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EDUCATORE CINOFILO PROFESSIONISTA SPECIALISTA NELLA RIEDUCAZIONE COMPORTAMENTALE

OPERATORE CINOFILO PROFESSIONISTA PER FINI SOCIALI



•  L’APNEC è Socia del CoLAP – Coordinamento Libere 
Associazioni Professionali – che è una associazione apartitica 
e senza scopo di lucro che raccoglie ad oggi oltre 200 
Associazioni professionali, con più di 300.000 iscritti. 

•  Il CoLAP (prima forma aggregativa riconosciuta dal MISE) è 
stato il promotore della Legge 4/13 ed in particolare 
dell’esigenza di garantire l’utenza attraverso l’attestazione di 
qualità e di qualificazione dei servizi rilasciata al professionista 
dall’associazione professionale.  

•  La legge 4/13 affida alle associazioni iscritte al MISE il ruolo di 
garantire la qualità dei servizi professionali erogati dai 
professionisti iscritti, la loro formazione, la loro deontologia, il 
loro rispetto delle regole associative. 
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Organizzazione interna 
•  L’organizzazione interna dell’Associazione Professionale 

è la seguente: 
• Direzione Nazionale (11 membri); 
• Consiglio Nazionale (25 membri); 
• Un Consiglio Regionale per ogni Regione (con un 

Presidente, un Vice Presidente e un Segretario; 
• Un Collegio Nazionale dei Probiviri; 
• Un Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 

•    
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Costituitasi il 20 giugno 
2002, è presente in tutte le 
regioni italiane con 
Decreto del Ministero della 
Giustizia, è stata inserita 
nell’elenco delle 
associazioni 
rappresentative a livello 
nazionale secondo quanto 
disposto dall’art. 26 D.Lg. 
9.11.2007 n. 206. 
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• E’ la prima associazione professionale in ambito cinofilo in 
possesso della certificazione qualità ISO 9001 

8 



• L’APNEC rappresenta 
il modello di 
attestazione 
professionale più 
diffuso nei paesi di 
cultura anglosassone, 
modello poi trasfuso in 
ampia parte nelle più 
recenti proposte 
dell’Unione Europea in 
materia di professioni 
intellettuali. 
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L’APNEC ha concluso un accordo con la BUREAU VERITAS/CEPAS, leader 
mondiale nella certificazione delle competenze, al fine del riconoscimento dei suoi 
iscritti nella qualifica  di DOG TRAINER PROFESSIONAL così come previsto 
dalla normativa europea contenuta nel documento CEN CWA 16979.   
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•  L’APNEC è Socio UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è 
un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato 
e dall’Unione Europea che da quasi 100 anni elabora e pubblica 
norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori 
industriali, commerciali e del terziario. 

•  UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione 
europea (CEN) e mondiale (ISO) e organizza la partecipazione delle 
delegazioni nazionali ai lavori di normazione sovranazionale 
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• Obiettivo principale 
dell’APNEC è portare 
all’eccellenza la 
professione di 
Educatore Cinofilo, per 
un intervento sempre 
più competente ed 
esperto rivolto ad 
ottimizzare il rapporto 
dell’uomo con il cane, 
per una serena e 
piacevole convivenza in 
questa nostra società, 
sempre più urbanizzata. 
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•  La professionalità e la competenza di tutti i nostri 
Educatori Cinofili vengono accertate e sostenute 
dall’Associazione stessa. 

• Per poter aderire all’APNEC il professionista, in possesso 
di titolo di studio di scuola media superiore e di attestati di 
cultura cinofila (di almeno 240 ore più i tirocini pratici), 
dovrà sostenere un esame con: 

•  prova scritta (48 domande con test a risposte multiple);  
•  prova orale (5 domande non contemplate nella prova 

scritta) 
•  prova di pratica cinofila (l’allievo è calato sul campo 

nella dimostrazione della competenza maturata attraverso 
l’espletamento di 5 prove). 
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CREDITI FORMATIVI DEL PROFESSINISTA 

• Ogni anno, per mantenere l’iscrizione, il professionista dovrà 
dimostrare di aver seguito un percorso di formazione 
continua attraverso l’acquisizione di 24 di crediti formativi. 

• Ciò avviene anche attraverso seminari gratuiti organizzati 
dalla Direzione Nazionale, dalle Direzioni Regionali e dai 
Centri di Formazione riconosciuti. 
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PRESENZA ISCRITTI SUL TERRITORIO 

•  L’Associazione professionale è presente in tutte le regioni 
italiane. 
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