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REGOLAMENTO	DELLE	COMPETENZE	FRA	EDUCATORE	CINOFILO	E	SPECIALISTA	DELLA	
RIEDUCAZIONE	COMPORTAMENTALE	EX	ART.	2	STATUTO	A.P.N.E.C..	

Titolo	I	–	Educatori	Cinofili	

Art.	1	

Il	presente	regolamento	intende	normare	quanto	previsto	dall’articolo	2,	 lettera	a)	(Sezione	Educatori	
Cinofili)	 dello	 Statuto	 A.P.N.E.C.	 approvato	 dall’Assemblea	 Nazionale	 tenutasi	 il	 16	 giugno	 2012	 a	
Milano	nella	parte	 in	cui	stabilisce:	 	“Si	occupano	inoltre	di	attività	rieducative	 in	caso	di	alterazioni	o	
problematiche	relazionali	e	comportamentali	del	cane,	nei	limiti	fissati	da	apposito	regolamento.”	

	
Art.	2	

Ai	 fini	 del	 presente	 regolamento,	 si	 considerano	 “alterazioni	 o	 problematiche	 relazionali	 e	
comportamentali	del	cane”	tutte	quelle	non	centrate	su	origine	organica.	

	
Art.	3	

Possono	occuparsi	di	problematiche	gestionali,	relazionali	e	comportamentali,	ad	esclusione	di	quelle	
elencate	nel	successivo	art.	4,	tutti	quegli	Educatori	Cinofili	Professionisti	che:	
- siano	iscritti	all’A.P.N.E.C.		da	almeno	12	mesi;		
- abbiano	 conseguito	 almeno	 128	 crediti	 formativi	 nei	 diversi	 ambiti	 rieducativi	 attraverso	 la	

partecipazione	ad		eventi	precedentemente	approvati	da	una	Commissione	composta	da	Specialisti	
nella	 Rieducazione	 Comportamentale	 appositamente	 istituita	 presso	 la	 Direzione	 Nazionale	
(Commissione	Rieducazione	Comportamentale);		

- abbiano	ricevuto	l’apposito	nulla-osta	di	abilitazione	dalla	suddetta	Commissione.	

	
Art.	4	

Sono	 escluse	 dalle	 competenze	 dell’educatore	 cinofilo	 abilitato	 le	 situazioni	 di	 seguito	 elencate	
quando:	
- dall’analisi	risulta	che	i	rischi	sono	elevati	per	persone	e/o	animali;	
- sul	 cane	 sono	 presenti	 conseguenze	 fisiche	 verosimilmente	 riconducibili	 alla	 problematica	

comportamentale;	
- sono	presenti	comportamenti	di	paura	non	riconducibili	a	situazioni	contestualizzate,		con	reazioni	

non	controllate;		
- sono	 presenti	 atteggiamenti	 che	 esulino	 in	 maniera	 significativa	 dallo	 stato	 di	 equilibrio	

comportamentale;			
- sono	presenti		singole	o	varie	azioni	ripetitive,	emesse	in	successione,	che	possono	assumere	anche	

l’aspetto	di	azioni	più	complesse.	
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Art.5	

Il	limite	di	competenza	dovrà	essere	valutato	con	professionalità	e	deontologia	dallo	stesso	educatore	il	
quale	dovrà	valutare	l’entità	del	caso	in	relazione	ai	limiti	posti	dal	presente	regolamento.	
	
Art.	6	

Trovandosi,	l’Educatore	Cinofilo,	di	fronte	ad	un	caso	che	non	rientri	nella	sua	specifica	competenza	o	
che	comunque,	nonostante	rientri	nella	propria	area	di	competenza,	non	abbia	avuto	giusta	soluzione,	
dovrà,	 qualora	 ritenga	 di	 mantenere	 la	 titolarità	 del	 caso,	 rivolgersi	 ad	 un	 collega	 Specialista	 nella	
Rieducazione	Comportamentale,		il	quale	fungerà	da	consulente	e	non	potrà,	in	nessun	caso,	assumere	
la	 titolarità	 del	 rapporto	 con	 il	 cliente,	 costituendo	 tale	 comportamento	 violazione	 del	 codice	
deontologico.	

	
Titolo	II	-	Specialista	della	Rieducazione	Comportamentale	

Art.	7	

L’Educatore	 Cinofilo	 Professionista	 A.P.N.E.C.	 	 interessato	 al	 suo	 inserimento	 nella	 sezione	 dedicata	
quale	 Educatore	 Cinofilo	 Professionista	 Specialista	 nella	 Rieducazione	 comportamentale,	 avente	
almeno	 tre	 anni	 continuativi	 di	 permanenza	 in	 A.P.N.E.C.	 e	 l’abilitazione	 a	 trattare	 problemi	
comportamentali	 come	da	 precedente	 	 art.	 3,	 dovrà	 aver	 acquisito	 e	 presentare	 ulteriori	 160	 crediti	
formativi	 nei	 diversi	 ambiti	 rieducativi	 attraverso	 la	 partecipazione	 ad	 	 eventi	 precedentemente	
approvati	dalla	Commissione	Rieducazione	Comportamentale	dell’A.P.N.E.C..	

	

Art.	8	

L’Educatore	 Cinofilo	 Professionista	 A.P.N.E.C.	 dovrà	 inoltre	 presentare	 istanza	 di	 ammissione	 alla	
sessione	d’esame	(attraverso	apposito	modulo)	allegando	alla	stessa	la	seguente	documentazione:	

1. Curriculum	vitae	professionale;	
2. Elenco	dei	testi	utilizzati	per	la	preparazione	dell’esame;	
3. Documentazione	 di	 almeno	 dieci	 casi	 affrontati	 sotto	 la	 supervisione	 di	 un	 Educatore	 Cinofilo	

Professionista	 Specialista	 nella	 Rieducazione	 Comportamentale	 A.P.N.E.C.	 o	 da	 un	 Medico	
Veterinario	Esperto	del	Comportamento	contenenti	i	seguenti	protocolli:		
• primo	colloquio	con	il/i	proprietario/i;		
• valutazione	 segnali	 e	 comportamento	del	 cane	 con	eventuale	 riferimento	a	diagnosi	 o	pareri	

espressi	dal	Medico	Veterinario;		
• descrizione	 dell’intervento	 rieducativo	 con	 segnalazione	 di	 tutte	 le	 fasi	 attuate	 durante	 il	

percorso;	
• indicazione	 del	 Professionista	 Esperto	 nella	 Rieducazione	 Comportamentale	 che	 ha	

supervisionato	i	casi.	
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Art.	10	

La	prova	d’esame	comprenderà:		
• discussione	di	tre	dei	dieci	casi	presentati	e	scelti	dalla	Commissione	A.P.N.E.C.;		
• un	colloquio	nel	corso	del	quale	la	Commissione	A.P.N.E.C.	potrà	rivolgere	al	candidato	tutte	le	

domande	che	riterrà	opportuno	con	riferimento	alla	bibliografia	a	suo	 tempo	 indicata	ed	alle	
tematiche	attinenti	la	qualifica	richiesta.	

	

Art.	11	

L’esito	della	prova	verrà	comunicato	al	candidato	entro	trenta	giorni	dalla	data	della	prova.	

Data	 la	 complessità	 del	 ruolo	 di	 Specialista	 della	 Rieducazione	 Comportamentale,	 vi	 sarà	 un’unica	
Commissione	Nazionale	e	verrà	proposta	un’unica	sessione	di	esame	con	cadenza	annuale.	

	

Titolo	III	–	Riconoscimento	Crediti	formativi	per	eventi	specifici	relativi	al	percorso	di	
Educatore	Cinofilo	Professionista	Specialista	nella	Rieducazione	Comportamentale	A.P.N.E.C.	

	

Art.	11	

In	 base	 a	 quanto	 previsto	 dall’Art.	 3	 e	 dall’Art.7	 requisito	 indispensabile	 per	 il	 riconoscimento	 delle	
figure	 è	 il	 conseguimento	 di	 crediti	 formativi	 maturati	 partecipando	 ad	 eventi	 precedentemente	
approvati	dalla	Commissione	Rieducazione	A.P.N.E.C.	Il	riconoscimento	dei	crediti	formativi	per	eventi	
specifici	 relativi	 al	 percorso	 di	 Educatore	 Cinofilo	 Professionista	 Specialista	 nella	 Rieducazione	
Comportamentale	 A.P.N.E.C	 avviene	 attraverso	 la	 presentazione	 di	 apposita	 domanda	 alla	
Commissione	 Rieducazione	 Comportamentale	 A.P.N.E.C.,	 la	 quale	 provvederà	 ad	 analizzare	 la	
documentazione	 ed	 a	 rilasciare	 nulla	 osta	 (se	 conforme)	 entro	 15	 gg.	 	 dal	 ricevimento	 di	 tutta	 la	
documentazione	prevista.	

	

Art.	12	

La	presentazione	di	crediti	formativi	conseguiti	presso	eventi	per	i	quali	non	è	stata	effettua	la	richiesta	
di	 rilascio	 crediti	 formativi	 per	 il	 percorso	 da	 Educatore	 Cinofilo	 Professionista	 Specialista	 nella	
Rieducazione	 Comportamentale	 A.P.N.E.C	 alla	 Commissione	 Rieducazione	 Comportamentale	 sarà	
soggetta	a	specifica	valutazione	senza	garanzia	di	esito	positivo.		

La	 Commissione	 Rieducazione	 Comportamentale	 valuterà,	 con	 giudizio	 insindacabile,	 caso	 per	 caso,	
verificando	con	attenzione	la	documentazione	prodotta,	per	l’accettazione	o	il	diniego	degli	eventi.	
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ALLEGATI:	

• Allegato	 A)	 -	 Per	 Soci	 ed	 esterni	 -	 	 Modello	 per	 la	 Richiesta	 riconoscimento	 Evento	 -	 Ambiti	
Rieducativi	in	materia	cinofila	

• Allegato	 B)	 -	 Riservato	 alla	 Commissione	 Rieducazione	 Comportamentale	 -	 Modello	 Risposta	 a	
seguito	Richiesta	riconoscimento	Evento	

• Allegato	C)	-		Domanda	rilascio	nulla	osta	quale	Educatore	Cinofilo	abilitato	al	trattamento	di	alcune	
problematiche	gestionali,	relazionali	e	comportamentali		

• Allegato	D)	 -	 	Candidatura	sessione	d’esame	per	il	conseguimento	della	qualifica	di	Specialista	della	
Rieducazione	Comportamentale.	

	


