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Regolamento per la formazione ed esame per
Istruttori Responsabili di gruppo (IRG)

1.

Generale
Questo regolamento regola la formazione per l’istruttore responsabile di gruppo
della SCS.
Responsabile per la formazione è la commissione di lavoro per la coordinazione
della formazione (CLCF) della SCS.

2.

3.

Obiettivo della formazione


Dopo aver frequentato questa formazione e superato l’esame finale, si riceverà
il riconoscimento della SCS come istruttore responsabile e un diploma.



L’istruttore responsabile di gruppo SCS, avrà la facoltà di formare cani e
detentori di cani secondo il codice di formazione SCS.



In particolare insegnerà a detentori di cani giovani e (giovani) adulti in piccoli
gruppi.



Trasmetterà ai detentori di cani, nell’ambito di lezioni prevalentemente pratiche,
le nozioni di base più importanti concernenti la protezione degli animali,
insegnando la fiducia e il rispetto reciproci nonché un’educazione di base e
inerente alla quotidianità del cane, fondata su una relazione intatta tra uomo e
cane.



L’istruttore responsabile di gruppo SCS avrà nozioni di base e relative alla
formazione concernenti il comportamento (in particolare il comportamento di
aggressione e di evitamento), il linguaggio del corpo, la provenienza, le
particolarità tipiche della razza, ed anche le funzioni corporali più importanti e
alcune disposizioni e malattie rilevanti dei cani.



Inoltre avrà le conoscenze di base riguardo all’apprendimento,
all’insegnamento, all’istruzione e formazione delle persone e dei cani, ed anche
nozioni generali sulla tenuta, cura del cane e in particolare gli aspetti legali della
tenuta dei cani e della protezione degli animali.

Ammissione alla formazione

3.1. Ammissione alla formazione teorica
 Minimo 16 anni

3.2. Ammissione alla formazione pratica
 Minimo 16 anni
 Minimo 3 anni di esperienza di tenuta dei cani
 Conduzione di un cane proprio di almeno 6 mesi
 Comprova della frequentazione di tutti i seminari teoretici o di una formazione o
parti di formazione equivalenti
Sul riconoscimento dell’equivalenza di altri corsi preparatori e premesse per
l’ammissione, delibera l’ufficio formazione. Autorità di ricorso è la CLCF
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4.

Supervisione della formazione e dei corsi

4.1. Supervisione dei corsi
La supervisione della formazione degli istruttori responsabili di gruppo spetta
all’ufficio formazione. Essa è responsabile per la creazione dei corsi, l’elaborazione
dei contenuti e degli obiettivi di apprendimento come anche per la
determinazione della capienza del corso. Definisce le richieste da inoltrare ai
docenti/istruttori/assistenti. È il centro a cui confluiscono tutte le domande
tecniche e amministrative/logistiche nell’ambito dello svolgimento di una
formazione. Sorveglia in particolare l’osservanza del regolamento di formazione.
La formazione per istruttori responsabili di gruppo può essere contrattualmente
delegata ad altri offerenti di corsi (= incaricati)

4.2. Supervisione ai corsi
All’ufficio formazione spetta anche la supervisione di un singolo corso IRG. È
responsabile per la realizzazione di parti singole o di tutte le parti della formazione
(= moduli) di un corso. Si occupa in particolare di compiti amministrativi come la
pianificazione, il calendario, il budgeting, il bando, la fatturazione, l’affitto dei
locali e delle infrastrutture necessarie. Vincola i docenti/istruttori/assistenti. È
anche responsabile per l’assistenza dei partecipanti ai corsi.
La supervisione può contrattualmente essere delegata ad altri offerenti di corsi
adeguati (= incaricati), normalmente gli IG regionali. Le richieste specifiche
vengono regolate nel relativo contratto del mandato. Gli incaricati nominano
una persona responsabile per lo svolgimento di un corso, che sarà anche la
persona di riferimento della supervisione della formazione.

5.

Capienza, struttura e contenuti della formazione
La formazione è composta da una parte teorica e una parte pratica. La
formazione è strutturata modularmente con una parte teorica (= modulo teorico,
composto da diversi seminari della durata una giornata) e di una parte pratica di
più giorni (= modulo pratico). I singoli seminari della durata di una giornata del
modulo teorico sono costituiti da unità di formazione distinte e da frequentare
nell’ordine desiderato presso i diversi istruttori autorizzati (supervisione dei corsi), la
cui struttura, i contenuti e la capacità sono esattamente definiti.
I corsi giornalieri del modulo pratico formano, in relazione alla cronologia, struttura
e contenuto, un’unità e sono quindi da frequentare in blocco presso un istruttore
autorizzato. Per eventuali eccezioni delibera la direzione dei corsi su richiesta
scritta e motivata del partecipante.

5.1. Contenuti e capienza della teoria
 Comportamento / conoscenze di base (minimo 1 giorno di seminario di 7 ore di
formazione): Provenienza e addomesticamento del cane
 Comportamento in generale (cerchi funzionali, strategie di comportamento)
comunicazione e linguaggio del corpo, fasi della vita e sviluppo del
comportamento, come anche tipologie di comportamento proprie a tipi di
razze canine.
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 Comportamento / conoscenze di base sul comportamento di aggressività e di
evitamento (minimo 1 giorno di seminario di 7 ore di formazione):
 Linguaggio del corpo, motivi interni ed esterni, emozioni concomitanti, senso e
scopo di comportamenti biologici quali l’aggressione e l’evitamento,
conseguenze per la formazione e l’educazione di base di cani aggressivi e/o
timorosi
 Comportamento di apprendimento del cane (minimo 1 giorno di seminario di 7
ore di formazione):
Nozioni di base sull’apprendimento e l’istruzione, in particolare sulla teoria di
apprendimento, sulla creazione di un’atmosfera di apprendimento ottimale,
sulle varie fasi e forme di apprendimento come il condizionare, il rafforzare, il
punire ed anche l’uso di catene di comportamento, marcatori, ecc.
 Temi generali di diritto (minimo una mezza giornata di seminario di 3,5 ore di
formazione):
Stato giuridico del cane, responsabilità civile, assicurazioni, diritto penale,
protezione animali, legislazione veterinaria, diritto societario, strutture della SCS
 Medicina veterinaria in teoria e pratica (in particolare cani giovani e (giovani)
adulti) (minimo 1 giorno di seminario di 7 ore di formazione ed anche una
mezza giornata di corso pratico di primo soccorso):
Corporatura e sensi, funzioni importanti del corpo, malattie e disposizioni;
situazioni di emergenza e gestione di emergenze (in modo pratico con il
proprio cane)
 Metodica/didattica (almeno 1 giorno di seminario di 7 ore di formazione):
Nozioni di base sull’istruzione di persone, in particolare la definizione e la
comunicazione di obiettivi e parti di obiettivi, la strutturazione e il ritmo di lezioni,
ed anche la creazione di un ambiente di apprendimento ottimale.

5.2. Contenuti e capienza della parte pratica della formazione (minimo 6 giorni di
pratica con il proprio cane)
 minimo 1 giorno di tenuta (incluso training con la museruola) e misure di primo
soccorso con il (proprio) cane
 minimo 2 giorni di lavoro pratico con i cani, inclusa l’osservazione del
linguaggio del corpo e il reagire di conseguenza.
 minimo 2 giorni di istruzione
 minimo 1 giorno di preparazione all’esame
Dettagli sui suddetti contenuti si trovano in un catalogo di apprendimento
separato.
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6.

Qualificazione dei docenti

6.1. Richieste ai docenti e istruttori nella parte teorica della formazione
 Comportamento: Etologo del cane o veterinario comportamentalista con
esperienza pratica
 Veterinaria e primo soccorso: Veterinario con particolare specializzazione sulla
cinologia
 Comportamento di apprendimento: Etologo/veterinario comportamentalista,
psicologo, pedagogo/andragologo o istruttore responsabile di
gruppo/educatore cinofilo con grande esperienza pratica e formazione
andragogica.
 Temi generali di diritto: Legale o esperto in materia
 Metodica/didattica: Andragologo, pedagogo o educatore cinofilo con
formazione andragogica

6.2. Richieste a docenti, istruttori e assistenti / aspiranti nella parte pratica della
formazione
Istruttori responsabili di gruppo/educatori cinofili con grande esperienza nel
rapporto con persone e cani secondo le nuove nozioni scientifiche e avente la
capacità di trasmettere la teoria da apprendere in modo pratico. L’osservazione
delle leggi sulla protezione degli animali e il codice d’onore della SCS
naturalmente sono fondamentali.

6.3. Nomina dei docenti e istruttori / assistenti / aspiranti
I relatori e gli istruttori vengono nominati dalla CLCF su richiesta dell’ufficio
formazione.

7.

Obbligo di presenza
In generale tutte le lezioni del corso di formazione devono essere frequentate per
essere ammessi all’esame. Delle eccezioni possono essere accordate da parte
della supervisione della formazione.
Le relative domande devono essere motivate e inoltrate in forma scritta per
tempo, prima dell’inizio del corso, alla supervisione della formazione.

8.

Esame

8.1. Informazioni generali per l’esame
L’esame è composto da una parte teorica e una parte pratica. Le norme di
svolgimento regolano i dettagli dell’esame, la forma, la capienza, la data, lo
svolgimento, il contenuto e la valutazione, come anche le varie parti dell’esame.
Le norme di svolgimento vengono elaborate dall’ufficio formazione.
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8.2. Supervisione dell’esame
La supervisione dell’esame spetta all’ufficio formazione. Essa è particolamente
responsabile per la gestione e svolgimento dell’esame, l’obblogo degli esperti
d’esame, l’informazione della commissione d’esame, la comunicazione dei
risultati e il rilascio dei diplomi nonchè la corrispondenza con i candidati. La
supervisione dell’esame è sottostà alla commissione d’esame.
La supervisione dell’esame può essere trasmessa contrattualmente ad un
incaricato predisposto

8.3. Commissione d’esame
La commissione d’esame presiede l’esame e la supervisione dell’esame. In
particolare è responsabile per la conformità delle regole dell’esame e approva le
valutazioni degli esami da parte degli esperti, come anche le delibere della
supervisione d’esame. La commissione d’esame può delegare una persona
indipendente, che presieda su suo incarico singole parti di esame e sorvegli la
legittimità dello svolgimento dell’esame.
La commissione d’esame è composta da minimo 3 membri. Essi devono
adempiere le richieste degli esperti dell’esame. Essi vengono selezionati su
richiesta della commissione di lavoro per la coordinazione della formazione
(CLCF) tramite il CC (Comitato centrale).

8.4. Richieste e compiti degli esperti e degli osservatori dell’esame
Gli esperti dell’esame vengono nominati su richiesta della CLCF. Gli esperti
dell’esame devono fondamentalmente avere gli stessi requisiti dei
docenti/istruttori nei relativi settori di formazione. Gli osservatori di esame
indipendenti agiscono su incarico della commissione d’esame. Le loro
competenze e i loro doveri sono definiti nel regolamento di svolgimento.

8.5. Ammissione e iscrizione all’esame
Per l’esame di teoria è ammesso chi:
 ha frequentato il seminario di teoria secondo il regolamento di formazione
 si è iscritto entro la data stabilita per la partecipazione all’esame di teorico
All’esame di pratica è ammesso chi:
 ha frequentato la parte pratica della formazione IRG secondo il regolamento
di formazione
 ha presentato la documentazione degli concorsi SCS superati (PBC, tutti gli
esami TCUS, CTKAMO, TCC, G+C, ed anche un test d’impiego Redog, ecc.) o
un altro esame equivalente
 si è iscritto entro la data stabilita per la partecipazione all’esame di pratica
 ha presentato tutta la documentazione supplementare secondo il
regolamento di svolgimento entro la data stabilita alla supervisione dell’esame
Sul riconoscimento dell’equivalenza di altri corsi prepartori e premesse per
l’ammissione all’esame delibera l’ufficio formazione. Autorità di ricorso è la CLCF.
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8.6. Esame teorico
L’esame teorico comprende tutti i contenuti esposti nella parte teorica della
formazione.

8.7. Esame pratico
L’esame pratico comprende una parte di una lezione assieme a più cani/ gruppi
di detentori di cani, che condurrà il candidato (con l’accompagnamento di
massimo un assistente). Per l’intera lezione deve precedentemente essere
compilato un piano di lezioni speciale e inoltrato agli esperti dell’esame

8.8. Valutazione
La valutazione avviene con voti basati sul sistema decimale. L’esame vale come
superato se ogni voto parziale (voto teoria, voto pratica) raggiunge almeno 4.0 e
non ci siano voti interi sotto il 3.5.

8.9. Ripetizione dell’esame
Un esame non superato può essere ripetuto al massimo due volte. Le parti
dell’esame che sono state superate con 4, non devono essere ripetute. Le
direttive particolari per le ripetizioni dell’esame sono regolate nel regolamento di
svolgimento.

8.10 Ricorsi
Contro il risultato dell’esame può essere intrapreso il ricorso scritto entro 10 giorni
dalla comunicazione del risultato presso la CLCF. La competenza d’esame si
limita unicamente nella valutazione di errori di forma. La decisione della CLCF è
definitiva.

9.

Rilascio e scadenza del diploma
Il diploma per istruttori responsabili di gruppo viene rilasciato dall’ufficio
formazione della SCS per la durata di massimo 4 anni. Autorizza il detentore a
portare la denominazione di istruttore responsabile di gruppo SCS e lo obbliga
all’osservanza del codice di formazione SCS.
Se i corsi di aggiornamento prescritti nel paragrafo 10 non verranno frequentati,
conformemente al regolamento, l’ufficio formazione non rinnoverà il diploma. Il
detentore di un diploma scaduto, dopo debita comunicazione, verrà cancellato
dalla lista degli istruttori responsabili di gruppo riconosciuti e attivi della SCS. Allo
stesso tempo egli perderà anche il diritto alle prestazioni speciali della SCS legate
al diploma.

10.

Corsi di aggirnamento
Per la validazione del diploma devono essere frequentati entro 4 anni almeno 4
giornate di aggiornamento riconosciuti dall’ufficio formazione della durata di una
giornata. Minimo uno di questi 4 corsi di aggiornamento obbligatori deve essere
riconosciuto dalla supervisione della formazione, in particolare come seminario di
aggiornamento e adeguatamente bandito.
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11.

Sanzioni
Contro i detentori di diploma che non hanno rispettato statuti, regolamenti,
direttive e altre condizioni del diritto societario della SCS o hanno infranto norme
statali, le quali fanno riferimento alla protezione animali o del cane in modo
specifico, possono su richiesta dell’ufficio formazione, su denuncia di terzi o su
osservazione propria, essere oggetto di sanzioni da parte della CLCF.
Le sanzioni indette devono essere in relazione all’infrazione e colpa segnalata. Le
proporzioni tra infrazione e sanzione devono esser equie.
Le sanzioni indette possono essere:


Ammonimento



Ritiro del diploma

La persona sanzionata ha la facoltà di presentare ricorso presso il tribunale
societario entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione. L’inoltro del ricorso
deve adempiere alle richieste stabilite nel regolamento concernente il tribunale
societario.

12.

Condizioni finali
Questo regolamento, approvato dal Comitato Centrale il 7 maggio 2014, entra in
vigore il 1° giugno 2014.
In caso di controversie nell'interpretazione, il testo in lingua tedesca prevarrà.
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