Federazione Cinofila Ticinese

ISTRUTTORE CINOFILO
CON DIPLOMA CANTONALE

È terminato il primo ciclo del corso e gli istruttori cinofili hanno
ottenuto il diploma cantonale

La formazione di Istruttore cinofilo con
diploma cantonale, ideata dal Centro
professionale sociosanitario di Locarno
(CPS) in collaborazione con la Federazione Cinofila Ticinese (FCT), ha terminato il suo primo ciclo di formazione
(iniziato nel settembre 2017) e 11 allievi
hanno ottenuto il diploma cantonale di
Istruttore cinofilo (Istruttore cinofilo
Dipl.Cant.).
Il corso è iniziato con 14 iscritti alla
formazione completa e 3 iscritti alla
formazione di Monitore FCT, dei 13
candidati che si sono iscritti all’esame
11 hanno ottenuto la certificazione e ora
possono operare sul territorio ticinese.
La formazione è stata molto impegnativa, sia dal punto di vista dell’impegno temporale ma anche dal punto di
vista dei contenuti, ed è stata apprezzata dai corsisti che, al termine della
loro formazione si sono riuniti in una
associazione di categoria.
L’Associazione Ticinese Istruttori Cinofili (ATIC, www.aticticino.ch) raggruppa gli istruttori cinofili diplomati e ne
favorisce la formazione, la formazione
continua e li rappresenta nei confronti
delle autorità e delle istituzioni. L’ATIC
favorisce, attraverso i suoi membri, la
diffusione della cultura cinofila e agisce su tutto il territorio.
I neodiplomati sono perfettamente inseriti nel territorio ticinese ed operano
sia nelle cinofile locali sia come privati.
L’ATIC ha stilato un codice etico al quale gli istruttori cinofili aderiscono e che
è visibile sul sito, segno di grande coesione e unità di intenti.

L’ATIC organizzerà nel corso dell’autunno
dei corsi di formazione continua per i
propri membri. L’intento principale è
quello di mantenere adeguatamente
alta la qualità dei corsi erogati e di soddisfare le esigenze dell’utenza in materia di istruzione cinofila.
Attualmente il Diploma cantonale di
istruttore cinofilo rappresenta un unicum in svizzera e definisce uno standard di riferimento. A livello svizzero si
sta lavorando su più fronti per la creazione di diplomi simili e di attestati di
capacità.
Infine, il diploma cantonale di Istruttore Cinofilo è una delle condizioni essenziali per poter richiedere l’autorizzazione a fornire i corsi obbligatori per
i cani delle razze soggette a restrizioni.
Le autorizzazioni vengono rilasciate
dall’Ufficio del Veterinario Cantonale.
Attualmente sono aperte le iscrizioni
per la terza edizione del corso, la seconda è iniziata nel settembre 2018,
che prenderà avvio il 15 ottobre.

La formazione è accessibile anche a
giovani a partire dai 18 anni (purché
abbiano terminato la scuola dell’obbligo), e si articola su 18 mesi di frequenza scolastica, per un totale di 320
ore lezione, tra teoria e pratica, che
conducono la persona in formazione
attraverso le materie più disparate (comunicazione, etologia, teoria dell’apprendimento, applicazione delle tecniche di lavoro, ecc.), e termina con una
serie di esami teorici e pratici.
Tutte le lezioni si tengono al CPS di Locarno, in via alla Morettina 3.
Le lezioni di teoria saranno serali, mentre quelle di pratica si svolgeranno di
sabato. Programma, regolamento e
altre informazioni importanti inerenti il
corso sono pubblicate sul sito del CPS
(www.cpslocarno.ti.ch).
Informazioni sul sito della scuola www.
cpslocarno.ti.ch, tramite email decs-ssmt.locarno.fc@edu.ti.ch o presso il
responsabile di formazione Roberto
Mossi 079 271 80 81.
Per la formazione MFCT le informazioni sono sul sito della FCT:
http://www.fcti.ch/formazionescs.html

Dr. Roberto Mossi
Medico veterinario
Istruttore cinofilo dipl.cant.
Responsabile di formazione CPS Locarno
Presidente ATIC

15

