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DOMANDA ADDESTRATORE CINOFILO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________  in data ________________ 

residente a _____________________________________________  C.A.P. ________________ 

Indirizzo_______________________________________  telefono _________________________ 

Cellulare ______________________________________  fax _____________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 
a conoscenza del “Disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili” approvato con 
D.M. n° 21204 del 8.3.2005, rivolge Domanda all’ENCI per essere ammesso ad intraprendere per 
l’iscrizione nell’Albo degli Addestratori nella sezione di seguito indicata: 

� Sezione I° : addestratori per cani da utilità, pet-therapy, compagnia e sport; 

� Sezione II° : addestratori per cani conduttori di bestiame; 

� Sezione III° : addestratori per cani da caccia. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Disciplinare ed, a 
tal fine, unisce i seguenti titoli e documenti: 
 
1. certificato di nascita. 

Al momento della presentazione della domanda l’interessato deve aver superato il18° anno di 
età. 

 
2. autocertificazione. 

Dichiarazione di aver addestrato soggetti che hanno partecipato in prove ufficiali con buoni 
risultati. Per gli operatori di pet-therapy sarà valutato il curriculum formativo. 

 
3. Curriculum riguardante l’attività svolta. 

Allegare alla presente domanda ulteriori informazioni che si ritengono utili far conoscere. 
 
4. Codice deontologico. 

Allegare alla presente il codice deontologico dell’addestratore debitamente sottoscritto. 
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Il sottoscritto dichiara altresì: 

� di non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 

� di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 
c.p.; 

� di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale. 

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’ENCI al trattamento ed alla diffusione dei propri dati ai sensi 
del L. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

 

L’accettazione della domanda da parte dell’ENCI implica l’ammissione ad un corso teorico-pratico 
con “materie formative di base” in comune, e con altre materie differenziate a seconda 
dell’indirizzo specialistico prescelto. 
 
 
 
 
 
 
 
Data _________________  Firma ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
Documenti allegati: 
 
� certificato di nascita; 

� autocertificazione per aver addestrato soggetti che hanno partecipato in prove ufficiali con 
buoni risultati; 

� dichiarazione di non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p; 

� dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di 
cui all’art.727 c.p.; 

� dichiarazione di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di 
sicurezza personale; 

� codice deontologico dell’addestratore; 

� curriculum attività svolta. 
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Cognome / Nome _____________________________________________ 
 
 

CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILICODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILICODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILICODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI    

 

1. L’addestratore deve esercitare la propria attività con la massima professionalità, 
mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall’ENCI per quanto riguarda il 
suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare. 

2. L’addestratore deve utilizzare unicamente sistemi di educazione basati sul rinforzo 
positivo finalizzando lo stesso al miglioramento della docilità e del controllo del cane. 

3. L’addestratore deve munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un 
adeguato trattamento igienico-sanitario ai cani a lui affidati. 

4. L’addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente 
addestrare, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone. 

5. L’addestratore deve mantenere con i clienti corretto contegno, impegnandosi a 
richiedere giusti compensi e per la sola attività effettivamente prestata, 
assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei 
progressi e dei risultati ottenuti. 

6. L’addestratore deve prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei 
risultati sperati dal cliente e, quando avesse a ritenere il soggetto a lui affidato non in 
possesso delle qualità richieste, deve renderne edotto il cliente stesso, per consentirgli 
di assumere le decisioni che riterrà più opportune. 

7. L’addestratore deve avvertire il cliente allorché ravvisi che il cane a lui affidato possa 
ritenersi potenzialmente pericoloso. 

8. L’addestratore deve astenersi dal commentare criticamente l’operato ed il contegno 
dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l’attività, 
anche nel corso di manifestazioni cinofile. 

9. L’addestratore deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le 
manifestazioni cinofile, favorendo l’operato di organizzatori, concorrenti ed esperti 
giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri 
concorrenti. 

10. L’addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in 
cui prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o 
conviventi del proprietario. 

11. Una condanna definitiva per maltrattamento d’animali comporterà la radiazione 
dall’albo degli addestratori. 

 
 
Data ______________________ Firma ________________________________________ 


