
Gruppo Cinofilo Trevigiano organizza 

CORSO PER ADDESTRATORI ENCI 
Presso La Scuola di Fido A.s.d. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto:  

Nome____________________________Cognome____________________________ 

Nato/a a ____________________il ____/____/____Codice Fiscale ____________________ 

Residente a _____________________Indirizzo____________________________________ 

Telefono _____________________ e-mail _______________________________________ 

Cane con il quale parteciperà al corso 

Razza ______________________________ età ___________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE IL: 
Corso per addestratori cinofili della sezione 1 ENCI ( Addestratori per cani da utilità, compagnia Agility e 

sport) che si terrà presso “ La Scuola di Fido” Asd c/o il Circolo Equestre di Spresiano 
A TAL FINE DICHIARA DI: 

• Avere superato il 18° anno di età 	
• Non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c.p. 	
• Non aver riportato negli ultimi 5 anni condanna definitiva per il reato di cui all’art. 727 c.p. e 544 bis e 

seguenti. 	
• Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale. 	
• Sottoscrivere il codice deontologico dell’Addestratore ENCI ( sarà consegnato durante il corso). 	
• Di essere a conoscenza che il numero d’ore di presenza al corso, essenziali per poter sostenere l’esame, deve 

essere uguale o superiore all’80% del numero totale di ore di lezione previste per la parte teorica e uguale o 
superiore all’80% del numero totale di ore di lezione previste per la parte pratica. 	

• Essere in possesso di una tessera ENCI. 	
• Aver preso visione e accettare il programma e le condizioni dei fogli allegati. 	

 

Firma............................................	

 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscrivente diventa socio del “La Scuola di Fido Asd” per 
l’anno in corso e dichiara di essere a conoscenza che l’associazione non è a scopo di lucro e che si riunisce 
il primo lunedì del mese di dicembre per discutere il bilancio e le attività programmate. 	

 

Firma............................................ 	

 



 

Programma e condizioni  
Corso per Addestratori ENCI 

 
Il Gruppo Cinofilo Trevigiano organizza presso La Scuola di Fido A.s.d un corso per addestratori 
cinofili della sezione 1 ENCI ( Addestratori per cani da utilità, compagnia Agility e sport.) con 
formula “Week end” che si terrà interamente c/o il Circolo Equestre di Spresiano in Via Barcador 39 
Spresiano. 
La Scuola di Fido A.s.d. è delegata alla raccolta delle iscrizioni, delle quote tecniche nonché 
all’intera organizzazione e svolgimento del corso, incluso esame finale.  

Finalità  
Il corso è finalizzato a formare educatori/addestratori cinofili con qualifica riconosciuta dall’Ente 
Nazionale Cinofilia Italiana, anche per candidati privi di esperienza del settore. 
La formazione darà una conoscenza approfondita del cane per avviare addestratori ad operare nel 
pieno rispetto del cane e della sua natura.  
Il programma di studi è stato impostato ponendo particolare attenzione alle tecniche e alla 
conoscenza delle discipline cinofilo sportive più conosciute e diffuse (Obedience, Agility, IPO).  

Requisiti e obblighi  
• Avere superato il 18° anno di età. 	
• Non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c.p. 	
• Non aver riportato negli ultimi 5 anni condanna definitiva per il reato di cui all’art. 727 c.p. e 544 	
• bis e seguenti. 	
• Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale. 	
• Sottoscrivere il codice deontologico dell’Addestratore ENCI ( sarà consegnato durante il corso). 	
• Il numero minimo di presenze per poter sostenere l’esame deve essere uguale o superiore all’80% 

rispetto alle ore di lezione previste per la parte teorica e all’80% rispetto alle ore di lezione previste 
per la parte pratica. 	

• Essere in possesso di una tessera ENCI. 	

Numero Partecipanti 	
Il corso partirà con un numero minimo di 15 partecipanti e non potrà superare il numero massimo di 
30 partecipanti. 
Se non venisse raggiunto il numero minimo dei partecipanti, la Scuola di Fido Asd s’impegna a 
restituire totalmente le quote versate dagli aspiranti corsisti senza alcuna penalità, entro il termine di 
trenta giorni a partire dal giorno successivo la data di scadenza delle iscrizioni. 	
 
Recesso 	
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto e quindi dall’iscrizione, entro e non 
oltre 30 giorni prima dell’inizio del corso comunicando la decisione del recesso tramite e-mail 
all’indirizzo: info@lascuoladifido.com e confermandola con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento alla Scuola di Fido c/o Lara Lombardi, Via Madre Teresa di Calcutta 13/3, 31022 
Dosson di Casier. La Scuola di Fido s’impegna in questo caso a restituire la somma versata entro 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. 	
Qualora tale comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, la quota versata a 
titolo di anticipo non sarà restituita. 
In caso di dimissione successiva all’inizio del corso, il partecipante non otterrà̀ rimborso delle quote 
versate. Solo in caso di impedimento grave e comprovato da debita certificazione, al partecipante 
verrà restituito il 50% della quota d’iscrizione.	

 
 



Prova di qualificazione  
Ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare ENCI per Addestratori Cinofili del 30/10/2012, la qualifica di 
Addestratore Cinofilo è subordinata al superamento di un esame teorico e di un esame pratico a fine 
corso. Il candidato che non superi l’esame teorico non potrà sostenere l’esame pratico e dovrà rifare 
il corso nella parte teorica per superare il relativo esame sostenendone i relativi oneri. 
Il candidato che, dopo aver superato l’esame teorico, non superi l’esame pratico, avrà diritto a fare 
tale esame pratico al corso successivo, sostenendone i relativi oneri.  
In caso di impedimento grave da parte del candidato a partecipare alla prova di qualificazione, egli 
dovrà darne sollecita informazione alla Scuola corredandola di appropriata documentazione. Il 
candidato potrà sostenere gli esami solo nella sessione di corso successiva.  

Costi  

Quota di Iscrizione € 2.300 (comprensivo dell’esame finale) Tessera ENCI € 25 del 
Gruppo Cinofilo Trevigiano  

da versare con bonifico bancario come segue:  

• 700 € acconto all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione, allegandone la 
contabile 	

• 400 € 1 rata entro il 15/06/2020	
• 400 € 2 rata entro il 15/07/2020 	
• 400	€ 3 rata entro il 15/09/2020	
• 400	€ 4 rata entro il 15/11/2020	
• 25 € entro il 15/11/2020 per tessera ENCI 	

	

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al CC dell’associazione: 

CODICE IBAN: IT06Z0200812020000101714620 (UNICREDIT S.p.a. Treviso) 

Da intestare a: ASD La Scuola di Fido – Causale : CORSO ADDESTRATORI ENCI 

MAIL info@lascuoladifido.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Di seguito trasmettiamo il piano di studi comprensivo di date e docenti incaricati per ciascuna materia. 
N.B. Il calendario potrebbe subire delle variazioni che saranno comunicate per tempo a tutti gli allievi  

PROGRAMMA CORSO PER ADDESTRATORI ENCI 
Data  Argomento Docente ore teoria ore pratica 

3/4 ott 
2020 

Cenni di fisiologia e apparti sensoriali 

dott.ssa Marta Pattaro  

4 0 
Etologia e comportamento animale 8 0 

Etogramma del cane e psicologia canina 4 0 

17/18 ott 
2020 

Diagnosi differenziale con patologie or.  

dott.ssa Marta Pattaro  

8 0 
Alimentazione e lavoro  6 0 
Igiene e salute  1 0 
Regolamenti e normative  1 0 

7/8 nov 
2020 

Apparato locomotore e meccanica del 
movimento  dott.ssa Monica Vighesso  3 0 
Tecniche di primo pronto soccorso  

dott.ssa Donatella Cancelli  
9 2 

Controllo e prevenzione zoonosi 2 0 

21/22 nov 
2020 

Apprendimento ed educazione  Genny De Bortoli/dott.ssa 
Miriam Fenu  

4 4 

0 8 

5/6 dic 
2020 

Apprendimento (teorie d'apprendimento) dott.ssa Marta Pattaro  8 0 
Evoluzione e comparazione delle razze  

Genny De Bortoli  
4 0 

Razze sottoposte a prove di lavoro  4 0 

12/13 dic 
2020 

Metodiche di allenamento CLICKER  dott.ssa Christine Feichtinger  
6 2 

4 4 

9/10 gen 
2021 Apprendimento ed educazione  Genny De Bortoli/dott.ssa 

Miriam Fenu  
0 8 

0 8 

23/24 gen 
2021 Metodiche di allenamento Obedience  Lara Lombardi  

4 4 

0 8 

13/14 feb 
2021  

Benessere animale  
dott.ssa Marta Pattaro  

2 0 

Patologie comportamentali  14 0 

20/21 feb 
2021 Metodiche di allenamento Agility  dott. Omar Babini  

4 4 

0 8 

ore totali     100 60 

27/28 mar 
2021 ESAME FINALE (teorico e pratico)     

    

 

Data ______/______/______  

Firma ___________________  

 



 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 
General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del 
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenzae di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  

1. a) I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso 
e sul legittimo interesse della scrivente A.s.d. a) inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento presso il Centro 
Sportivo Educativo Nazionale tramite il Comitato periferico a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti 
rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I Dati saranno raccolti per comunicarli anche al Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro delle Società Sportive per l’assolvimento degli obblighi istituzionali. b) 
assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’eventuale 
attività commerciale e a obblighi connessi ad attività amministrativocontabile. c) Inoltre, su specifico consenso, i dati e le 
immagini anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633 potrannoessere trattati 
per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della 
scrivente A.s.d.  

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare 
l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali 
relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.  

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle 
disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle 
agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al 
precedente punto 1.  

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, 
ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro 
i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli 
incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per una corretta tenuta del libro dei soci e/o per 
procedere alle formalità richieste al Centro Sportivo Educativo Nazionale cui siamo affiliati: tale termine è determinato 
dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e da Centro Sportivo Educativo Nazionale 
cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.  

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è 
quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i 
soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di 
iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di 
tesseramento presso  

il Centro Sportivo Educativo Nazionale e registrazione presso il Registro del C.O.N.I.  

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati al Centro Sportivo Educativo Nazionale a cui siamo affiliati, anche tramite i 
suoi organi periferici; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei 
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 



personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari, qualora obbligatori ed imposti ai fini 
assicurativi e legali, sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.  

9. Il titolare del trattamento è la ASD LA SCUOLA DI FIDO con sede in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 13/3 - CAP 31030 
CASIER TV, contattabile all’indirizzo mail info@lascuoladifido.com  

10. Il responsabile del trattamento è MIRIAM FENU, Presidente dell'Associazione ASD, contattabile all’indirizzo mail 
info@lascuoladifido.com  

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli 
artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata agli indirizzi presenti al punto 9 – o PEC - al Titolare del trattamento.  

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-
mail indicato nel precedente punto 9 o 10.  

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di 
controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017  

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 
e 4 del  

G.D.P.R.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto___ letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo di 
tesseramento/adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1a o 1b, strettamente connessi e strumentali alla 
gestione del rapporto contrattuale.  

□ ACCONSENTO 
□ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta)  

Luogo data___________________ Firma ___________________________  

Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei 
miei dati personali indicati nel modulo di tesseramento/adesione e delle immagini nelle modalità e per le finalità indicate 
al punto 1c, per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e 
della scrivente Asd. La Scuola di Fido.  

□ ACCONSENTO 
□NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta)  

Luogo data___________________ Firma ___________________________  

 


