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Brevetto Monitore Federazione cinofila ticinese (MFCT) corso 2021/2022 

Formulario d’iscrizione 
La formazione per l’ottenimento del brevetto MFCT una collaborazione tra il Centro professionale 

sociosanitario medico tecnico di Locarno (CPS-MT) e la Federazione cinofila ticinese (FCT).  La formazione è 

suddivisa in un modulo teorico (40 UD) e dei moduli pratici (78 UD), al termine dei rispettivi moduli bisogna 

superare l’esame. Viene quindi rilasciato un attestato di partecipazione e un attestato che provi il 

superamento degli rispettivi esami. Questi documenti dovranno essere inoltrati al comitato della FCT che 

provvederà al rilascio del diploma. I possessori del diploma sono abilitati a formare conducenti e i loro cani 

in piccoli gruppi. 

Con l’iscrizione e il pagamento della quota il partecipante riconosce i regolamenti di formazione del CPS-MT 

e della FCT, nonché il codice etico della FCT. 

Per mantenere valido il brevetto dovranno essere frequentati, in 4 anni, un minimo di 4 giornate di corsi di 

aggiornamento riconosciuti dal comitato della FCT (vedi regolamento di formazione MFCT). Almeno uno di 

questi aggiornamenti deve essere riconosciuto e pubblicato come formazione continua. 

I regolamenti di formazione ed esami sono consultabili sul sito www.fcti.ch / formazione MFCT 

Requisiti d’ammissione / Informazioni sul corso 

 
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. 

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.  

Costi del corso  

a. L’iscrizione al corso MFCT costa 1200 CHF (esami esclusi). 

b. L’iscrizione comprende le lezioni del corso teorico 1 (del diploma cantonale di istruttore 

cinofilo del CPS M-T e le lezioni pratiche dei moduli P1 (educazione di base) e P7 (gestione 

del cane). Fa stato il programma ufficiale del corso di diploma cantonale di istruttore 

cinofilo della CPS M-T. 

c. Il ritiro dell’iscrizione dopo la scadenza del termine di iscrizione comporta una penale di 150 

CHF. 

Ammissione e iscrizione 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 M-T. 

b. L’iscrizione agli esami avviene direttamente da parte del candidato. 
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Dati del partecipante 
 

Cognome:  _____________________________________________________________ 

Nome:   _____________________________________________________________ 

Data di nascita: _____________________________________________________________ 

Via:   _____________________________________________________________ 

Luogo:   _____________________________________________________________ 

Email:   _____________________________________________________________ 

Nr. telefono:  _____________________________________________________________ 

 

Data/luogo   ___________________ Firma: ________________________________ 

 

Raccomandazione Società membra FCT 
Il sottoscritto presidente della società membra della FCT sostiene e raccomanda il partecipante al 

corso di formazione MFCT secondo il regolamento di formazione MFCT. 

 

Cognome e nome del presidente: ____________________________________________________ 

Società Cinofila:           ____________________________________________________ 

 

Data/luogo   ___________________ Firma: ________________________________ 

 

 

Alla presente iscrizione sono da allegare: 

1. Il presente formulario d’iscrizione compilato correttamente 

2. Copia tessere socio della Società Cinofila  

 

L’iscrizione va mandata per posta tradizionale all’indirizzo sottostante:  

 

Termine d’iscrizione: 30 giugno 2021 

Iscrizione Jsabel Balestra, via Giardino 18, 6517 Arbedo, 077.466.70.21 

segretario2@fcti.ch 

 

Iscrizioni incomplete non vengono tenuti in considerazione.  
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