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Regolamento della formazione di monitore federazione cinofila ticinese (MFCT) 

 

Il corso di formazione di monitore FCT si svolge presso il CPS di Locarno. Il candidato frequenta una parte 

dei moduli della formazione per il diploma cantonale di istruttore cinofilo. Il CPS di Locarno verifica le 

competenze tramite esame e trasmette i risultati alla FCT che decide in merito all’accettazione e al 

riconoscimento della formazione. 

 

1. Corso di formazione 
 

A. Requisiti d’ammissione al corso  

a. Età minima 18 anni. 

b. Il candidato deve aver assolto la scolarità obbligatoria. 

c. Il candidato deve avere sufficiente esperienza nell’educazione del proprio cane. 

d. Il candidato deve essere attivo in una cinofila affiliata alla FCT. 

e. Il candidato è raccomandato dal comitato di una cinofila affiliata alla FCT. 

f. Le persone interessate a frequentare il corso di formazione MFCT devono far richiesta alla 

cinofila di appartenenza, la quale inoltra il dossier al comitato della FCT per l’approvazione. 

g. Per casi eccezionali il comitato FCT può decidere autonomamente. 

h. Il candidato deve presentare il CV cinofilo al momento dell’iscrizione 

 

B. Iscrizione al corso di formazione MFCT 

a. L’iscrizione al corso di formazione MFCT avviene unicamente su raccomandazione e per 

tramite del comitato della FCT. 

b. L’iscrizione al corso è validata dal versamento dell’intero importo della tassa di iscrizione 

sul conto della FCT.  

c. Il comitato della FCT può rifiutare un’iscrizione se sussistono motivi validi.  

 

C. Costi del corso 

a. L’iscrizione al corso MFCT costa 1’200 CHF.  

b. L’iscrizione comprende le lezioni teoriche dei moduli 1-5 e la frequentazione dei moduli 

pratici P1 e P5 per un totale di 48 UD di teoria e di 60 UD di pratica. Fa stato il piano di 

formazione attuale pubblicato sul sito del CPS Locarno. 

c. L’importo è da anticipare da pare del candidato alla FCT prima dell’inizio del corso.  

d. Il ritiro dell’iscrizione dopo la scadenza del termine di iscrizione comporta una penale di 

150 CHF. 
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Esami 
A. Ammissione agli esami teorici e pratici 

a. L’ammissione agli esami è disciplinata dal regolamento concernente gli esami per 

l’ottenimento del diploma cantonale di istruttore cinofilo del CPS di Locarno. 

 

B. Iscrizione agli esami 

a.  L’iscrizione agli esami avviene direttamente da parte del candidato. 

C. Costo degli esami 

a.     La tassa d’esame è a carico del candidato che si occupa di versare direttamente 

l’importo sul conto del CPS di Locarno secondo le indicazioni ricevute al momento 

dell’iscrizione all’esame.  

b. L’importo della tassa d’esame è definito nel documento del corso di preparazione per   

l’ottenimento del diploma cantonale di istruttore cinofilo del CPS di Locarno 

2. Criteri per il rilascio del brevetto MFCT 
 

Il brevetto MFCT è rilasciato a colui che: 

a. ha superato l’esame teorico Monitore FCT e gli esami pratici dei moduli P1 e P5 

ottenendo almeno la nota 4 in ogni esame 

b. ha effettuato 6 assessorati quale assistente di un istruttore nominato dalla FCT  

c. ha effettuato 6 lezioni sotto la supervisione di un istruttore nominato dalla FCT 

 

Il comitato FCT può verificare le competenze del candidato in ogni momento. 

La richiesta va presentata al comitato della FCT allegando 

 l’attestato di frequenza alle lezioni e il certificato d’esame superato, rilasciati dal CPS di Locarno  

 L’attestato degli assessorati 

 L’attestato delle lezioni effettuate 

 

3. Aggiornamenti 
a. Il MFCT ha l’obbligo di aggiornamento 

b. Il MFCT fornisce prova degli aggiornamenti effettuati alla FCT 

c. L’aggiornamento del brevetto consiste in 4 giornate di aggiornamento su 4 anni di cui 

almeno una deve essere una formazione continua. 

d. Gli aggiornamenti proposti dalla FCT e dal CPS di Locarno sono automaticamente 

riconosciuti. 
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e. Per il riconoscimento di corsi esterni il comitato FCT decide in merito ad un eventuale 

riconoscimento. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata per scritto al 

comitato FCT e corredata da: 

i. Nome del relatore 

ii. Titoli professionali del relatore 

iii. Durata del corso 

iv. Obiettivi di formazione del corso 

v. Eventuali esami/attestati 

f. Domande di riconoscimento a posteriori vengono considerate solo in casi eccezionali e 

a discrezione del comitato.  

g. Aggiornamenti tenuti dal candidato (ad esempio corsi di istruzione forniti ad altri 

istruttori) non sono considerati come aggiornamenti. 

h. Per formazione continua si intende un corso che trasmetta competenze che non sono 

ancora state fornite durante il corso di base.  

i. La FCT si occupa di organizzare una volta all’anno un corso di aggiornamento o un corso 

di formazione continua a prezzi favorevoli.  

 

 

 

4. Diritti e doveri del monitore FCT 
a. Dopo l’ottenimento del brevetto, il Monitore FCT opera sotto la responsabilità della 

cinofila di appartenenza ed esclusivamente sui campi di lavoro della cinofila stessa, o 

previo accordo con la società d’appartenenza, presso cinofile affiliate alla FCT. 

b. In modo particolare il MFCT si astiene dall’operare in privato. 

c. Il MFCT opera nella cinofila in modo autonomo e in nessun caso gli possono venire 

imposti metodi di lavoro che non siano consoni all’insegnamento ricevuto durante la 

formazione CPS di Locarno oppure lesivi delle leggi vigenti. 

d. Il MFCT rispetta il codice etico della scuola di formazione CPS di Locarno 

e. Le singole società prendono autonomamente accordi con il MFCT in merito ad eventuali 

retribuzioni, sgravi, rimborsi, eccetera, nell’ambito del suo operato presso la società 

cinofila.  

5. Sanzioni 
a. In caso di palese mancanza di aggiornamenti il brevetto MFCT viene sospeso fino a 

quando gli aggiornamenti mancanti non sono stati effettuati.  

b. In caso di lesione grave del codice etico il brevetto MFCT può essere annullato. 

 

 


