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Direttive per il riconoscimento di corsi 

d’aggiornamento e corsi di formazione continua 
 

 

Presupposto  
 

Dopo aver superato con successo una formazione SCS, i regolamenti SCS per la 

formazione continua e aggiornamento prevedono che entro quattro anni civili vengono 

svolti almeno 4 giornate singole di formazione, formazione continua o/e corso di 

aggiornamento riconosciuti (dalla SCS), in modo da mantenere validi le condizioni di 

formazioni e prestazione della rispettiva formazione. 
 

I corsi di formazione continua e/o aggiornamento che hanno ottenuto il riconoscimento 

vengono pubblicati sia sulla Homepage che nel organo ufficiale “HUNDE” della SCS. La 

seguente valutazione del corso offerto è da intendersi come un servizio essenziale 

specialmente per gli istruttori formati all’interno della SCS e/o formatori che si occupano 

della formazione cinologica e della formazione dei formatori per istruttori cinofili, giudici di 

gare e di altre discipline, allevatori di cani e incaricati di altre organizzazioni cinofile, e altri 

ancora. 
 

Il processo del riconoscimento serve per facilitare la ricerca di una specifica formazione 

per il pubblico specifico, soddisfare i requisiti e la qualità elevata,  rispondere alle richieste 

metodiche/didattiche ed essere ben strutturato e documentato. 
 

Nel contempo la SCS intende creare degli incentivi per le numerosi organizzatori, istituzioni 

interne ed esterne per organizzare e pubblicizzare i propri seminari in maniera 

centralizzata, completa e tempestiva ed indicare chiaramente a che pubblico è 

destinato. 

 

Condizioni per il riconoscimento di un‘offerta  
 

In pratica tutte le istituzioni possono richiedere presso la SCS il riconoscimento per i loro 

corsi riguardanti cani e conduttori. Per richiedere il riconoscimento devono compilare 

l’apposito formulario e attenersi alle condizioni e direttive elencati su questo. 
 

Organizzazioni, istituzioni e singoli offerenti, che richiedono per la prima volta uno o più 

riconoscimenti possono richiedere al massimo 3 riconoscimenti di corsi nuovi e massimo 1 

di una ripetizione di un corso durante l’anno civile. Su ulteriori riconoscimenti nell’anno in 

corso e soprattutto negli anni successivi decide la sezione formazione e gli esperti 

ingaggiati dopo una critica visione delle valutazioni dei partecipanti ( vedi anche 

“contenuti e competenze tecniche per i riconoscimenti” pagina 2). 
 

L’organizzatore, rispettivamente chi offre corsi di una formazione continua o 

aggiornamento, richiede il riconoscimento presso la sezione formazione utilizzando 

l’apposito formulario (http://www.skg.ch/cms/it/home/aus--und-weiterbildung/kurs-

agenda.html). La richiesta (incluso gli allegati necessari) deve pervenire entro e non oltre 

un mese della scadenza del termine dell’iscrizione al corso. I formulari non compilati 

http://www.skg.ch/cms/it/home/aus--und-weiterbildung/kurs-agenda.html
http://www.skg.ch/cms/it/home/aus--und-weiterbildung/kurs-agenda.html
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correttamente non vengono presi in considerazione o rispettivamente rispediti al 

richiedente. 
 

Non saranno riconosciuti corsi di formazioni, formazioni continue e/o modifiche a corsi 

avvenuti. 
 

Le offerte di formazione devono essere consultabili da tutti coloro al quale queste si 

rivolgono, sussistessero delle restrizioni o condizioni di partecipazione indicate sul 

formulario (ad esempio preferenza per un determinato gruppo di persone, 

partecipazione minimo o massima, conoscenze già acquisite). 
 

Sono considerati corsi di aggiornamento e/o di formazione continua interni quelli 

organizzati, assistiti e seguiti direttamente dalla SCS (sezione formazione, gruppi di lavoro o 

commissioni) oppure da sezioni locali, club di razza, federazioni e gruppi locali che fanno 

parte della SCS. 
 

Organizzatori interni beneficiano di uno sconto del 50% su tutti i riconoscimenti di corsi. 

Pertanto per offerte interni devono essere definite almeno due categorie, vale a dire 

quella per membri SCS e per non membri SCS. La riduzione di prezzo per membri SCS 

devono essere adeguata e valorizzare il fatto essere membro di SCS oppure invogliare i 

non membri a diventare membri SCS. 
 

Importante! 

Unicamente le richieste corrette vengono prese in considerazione, rispettivamente 

sottoposte ad una valutazione del contenuto tecnico. 

 

Condizioni tecniche e di contenuto per il riconoscimento di una offerta 
 

Un riconoscimento della SCS presuppone che le offerte abbiano dei contenuti 

tecnicamente e legalmente rispettosi della legge sulla protezione animali e relative a 

tutte le leggi in materia. Il relatore e le materie trasmesse, rispettivamente esercitate, 

devono essere al livello delle conoscenze attuali o corrispondere il più possibile alle 

conoscenze contemporanee. Né gli argomenti o contenuti, metodi o obbiettivi di 

apprendimento devono essere in contradizione con le direttive, statuti o decisioni presi 

dalla SCS e dalle associazioni a lei affiliate. Non possono essere disapprovate o addirittura 

screditate. Inoltre è da garantire che il codice per i formatori di cani e detentori di cani e 

accompagnatori venga osservato (vedi pagina 5). 
 

Se le valutazioni di un corso risultassero negative, particolarmente riguardante criteri di 

contenuto e/o tecnico, critiche espresse in maniera comprensibili e giustificate dalla 

maggior parte dei partecipanti, ossia le valutazioni con tendenza “sufficiente”, gravi 

critiche, carenze accertabili, contraddizioni riguardanti la pubblicazioni/annuncio, 

comportamento inappropriato o dichiarazioni verso i partecipanti, assistenti o co-relatori 

ecc., oppure se l’organizzatore non si attiene alla promessa di valutazione o non la 

rispetta in misura sufficiente (almeno 2/3 dei partecipanti devono rilasciare una 

valutazione significativa), un eventuale nuova domanda di riconoscimento avrà risposta 

negativa. Spetta all’organizzatore se vorrà elaborare i contenuti del corso nei contenuti 

del corso o/e nella sua forma richiedere nuovamente il riconoscimento. 
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Criteri per il riconoscimento quale corso di formazione continua o corso di 

aggiornamento 
 

In genere:  

Corsi di aggiornamento servono (secondo Wikipedia) a continuare o riprendere la 

l’apprendimento dopo aver terminato la prima o altri fasi di formazioni o d’istruzione 

ricevuta. Formazione continue sono considerate attività che generalmente 

approfondiscono, ampliano o rinnovano le conoscenze, competenze e le capacità. 

Soprattutto serva come riqualifica, miglioramento operativo e apprendimento 

autodidattico. 
 

Il riconoscimento SCS per un corso di aggiornamento è di conseguenza dato alle offerte 

che si dedicano all’ambito teorico o pratico di formazione, educazione, osservazione del 

comportamento e quindi l’analisi dello stesso, dello sport e del lavoro, l’allevamento e la 

crescita dei cuccioli, le malattie, disposizioni, cause e conseguenze degli infortuni o/e 

incidenti e molto di più sui cani. 
 

Le formazioni continue mirano “esattamente e in gran parte a quelle competenze e 

conoscenze rispettivamente a conoscenze e competenze acquisite in una formazione 

precedente. Essa serve quindi al mantenimento, all’ampliamento, all’approfondimento, 

all’aggiornamento o la rivalutazione delle conoscenze e capacità specifiche. Nella vita 

professionale le formazioni continue sono titoli cruciali per l’avanzamento nella carriera e 

servono al rinnovamento rispettivamente al mantenimento di un diploma”. Nei rispettivi 

regolamenti di formazione e esami della SCS sono definite l’entità, la frequenza e i 

contenuti/metodi dei corsi di formazione continua per detentori di diplomi. 

 

Valutazione di una richiesta 
 

La sezione per la formazione decide in modo definitivo il riconoscimento di una offerta di 

aggiornamento. Se necessario la sezione di formazione si appoggia, per valutazione, 

sull’opinione di 2-5 esperti della materia o esperti della formazione (ad esempio della 

AAKA o del suo pool di esperti) inviando loro un (motivato) consiglio. La decisione 

definitiva viene presa democraticamente basandosi sulla reazione degli esperti ricevuto 

entro il tempo richiesto. In caso di parità la decisione definitiva spetta alla sezione o alla 

AAKA. 
 

Visto che le formazioni continue sono indirizzatea della persone specifiche, almeno due 

esperti di quel settore devono essere coinvolti nella decisione. Anche in questo qui, in 

caso di parità,  la decisione definitiva spetta alla sezione della formazione. 
 

Importante: 

Offerte riconosciute quale formazione continua, valgono naturalmente anche come 

corso di aggiornamento per altri destinatari, viceversa  un corso di aggiornamento 

riconosciuto non è automaticamente anche un corso di formazione continua. 
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Corrispondenza 
 

La sezione di formazione informa il richiedente per e-mail sulla decisione e in caso di 

riconoscimento, sul procedere futuro fino alla valutazione del corso. Non viene tenuta 

corrispondenza sulle persone responsabili della decisione rispettivamente della 

motivazione. La decisione non è negoziabile.  

 

Ripetizioni di corsi rispettivamente offerte di corsi ricorrenti 
 

Anche per corsi che si ripetono rispettivamente per corsi ricorrenti si deve richiedere 

espressamente il riconoscimento. Si consiglia di annottare sotto la voce “osservazioni” o in 

una lettera accompagnatrice che si tratta di una ripetizione. 
 

La sezione per la formazione deciderà basandosi sulle valutazioni dei corsi precedenti se 

concedere nuovamente il riconoscimento. La tassa di elaborazione sarà ridotto di metà. 

 

Termini e condizioni 
 

Unicamente corsi di formazioni continue o corsi d’aggiornamento riconosciuti sono 

soggette a tasse. Questo a prescindere dal fatto che siano offerte di organizzatori interni 

o esterni. La fatturazione avviene a decisione avvenuta e viene inviata alla persona di 

riferimento, all’organizzatore o alla istituzione richiedente. Tutte le richieste finanziarie sono 

da saldare entro il termine di 30  giorni dalla data di fatturazione. Questo 

indipendentemente se il corso avrà luogo o meno. 
 

Nuove richieste (anche di ripetizione di corsi) vengono elaborate unicamente se il 

richiedente avrà assolto i suoi impegni finanziari.  
 

  



 
Società Cinologica Svizzera 
 

Segretariato formazione  

 
 

 

SKG-Fachstelle Ausbildung-04.07.2014 5  

 
Codice etico 

per 

Formatori per detentori di cani e formatori di 

formatori per detentori di cani, nonché assistenti 
 

 

 

IO MI DICHIARO FAVOREVOLE 

al comportamento corretto, leale e rispettoso con cani e i 

loro conduttori. 

 

 

IO LAVORO CON  

metodi rispettosi del cane, rispettosi della legge sulla protezioni degli 

animali e rispettando gli ultimi metodi sulla teoria di apprendimento, in 

modo particolare con il rinforzo positivo e, se necessario, con la 

punizione negativa nel rispetto della teoria d’apprendimento 

 

 

UTILIZZO 

unicamente mezzi ausiliari permessi e adatti al cane 

 

 

MI IMPEGNO AD 

istruire senza pregiudizi, con rispetto e in modo costruttivo e 

di seguire cane e detentori 

 

 

PER ME HANNO LA MASSIMA PRIORITÀ 

il benessere e l'integrità fisica e mentale del  conduttore del 

cane e un buon, integro e sicuro legame tra cane e 

conduttore, basato sulla fiducia reciproca e sul rispetto 

 

 


