LiveDog School: i migliori corsi
per diventare professionista della cinofilia.
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LiveDog School è la scuola di cinofilia
più completa e accessibile d’Italia,
diretta dal dog trainer Livio Guerra.
Le lezioni sono tenute da docenti selezionati
tra i migliori professionisti italiani.
I corsi sono riconosciuti da AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport,
che rilascerà l’attestato nazionale a chi supererà gli esami finali
di Educatore Cinofilo LiveDog e Istruttore Cinofilo LiveDog.
Il corso per Educatore Cinofilo Professionista è riconosciuto anche
da AIECI, Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani,
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* In base all’articolo 6 della Legge n. 4/2013.

Il corso permette di sostenere gli esami
per la Certificazione Professionale attraverso Fac Certifica.
I corsi fanno parte delle attività
di formazione cinotecnica sportiva
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Centro Cinofilo Città di Verona
e sono patrocinati dal Comune di Verona.
I nuovi percorsi didattici
inizieranno a Verona il 31 ottobre 2020.

CON IL PATROCINIO DEL

IL PROGETTO
LIVEDOG

Negli spazi attrezzati del LiveDog Park di Verona con il progetto LiveDog School
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona
propone ai propri associati attività cinotecniche sportive, formative e didattiche.

Il nostro progetto si basa su di una didattica innovativa e in continua
evoluzione, frutto della pluriennale esperienza della LiveDog School.
I contenuti dei corsi altamente qualificati e le metodologie d’insegnamento
sono costantemente monitorati e aggiornati associando le più moderne
formulazioni per consentire agli allievi il miglior apprendimento possibile delle
conoscenze, capacità e competenze per svolgere le diverse attività cinofile.
La parte teorica sarà tenuta dai docenti, in parte con lezioni frontali in aula,
con la possibilità di essere accompagnati dal proprio cane,
e in parte da lezioni online (webinar), che consentiranno di ottimizzare
al massimo gli spostamenti, con la riduzione dei tempi morti e dei costi.
Le lezioni pratiche, fondamentali per l’apprendimento del “saper fare”,
svolte nell’area del LiveDog Park con la guida e la costante assistenza dei tutor
specializzati dedicati al corso, consentiranno agli allievi il progressivo apprendimento delle tecniche relazionali con il cane, della comunicazione con lo stesso,
del suo inserimento sociale e della comunicazione efficace con i proprietari.
Un’altra opportunità unica offerta dalla LiveDog School ai propri allievi
nella seconda metà del corso per educatore è l’affiancamento pratico
di 80 ore con gli educatori e istruttori LiveDog in attività reali e quotidiane,
quali le Puppy Class, Basic, classi di socializzazione, LiveDogTeca, eccetera.
Inoltre, per permettere ai neo-Educatori Cinofili di sostenere l’esame
di certificazione in base alla nuovissima norma che ne certifica
la professionalità (Norma Tecnica UNI 11790/2020),
sarà possibile svolgere gratuitamente un tirocinio di sei mesi.

Una parte delle lezioni teoriche
si svolgerà online, con collegamenti
webinar dove gli allievi potranno
interagire con i docenti.

IL RISPETTO
DEL CANE
INNANZITUTTO
I percorsi formativi LiveDog diffondono la consapevolezza
che il corretto rapporto con il cane deve tener conto
delle sue caratteristiche peculiari e dei suoi bisogni naturali.
Anche per questo alla LiveDog School non si parla mai
di addestramento, ma di educazione del cane.

Oltre all’orientamento cognitivo zooantropologico, su cui si basa
la filosofia della scuola, LiveDog School offre una preziosa
opportunità per conoscere altre visioni della relazione con il cane,
sempre e comunque rispettose dei principi etici che pongono
in primo piano il suo benessere psicofisico.

I docenti forniscono diverse chiavi di lettura del comportamento
e delle possibili diverse interazioni adottabili con il cane.

I partecipanti apprendono così diversi elementi teorici e pratici
per ampliare il più possibile la loro preparazione professionale.

Al LiveDog Park si applicano tutte le disposizioni di Legge
atte a prevenire il contagio da Coronavirus.
Pertanto è obbligatorio seguire tutte le regole
necessarie per uno svolgimento delle lezioni in sicurezza.
Tra le altre cose è fatto obbligo di:
- indossare la mascherina;
- lavare e igienizzare frequentemente le mani;
- mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone.

A CHI
SI RIVOLGE
LIVEDOG
SCHOOL
I corsi proposti dalla LiveDog School sono rivolti a chi desidera
approfondire le conoscenze sul cane e trasformare la passione
per la cinofilia in una professione appagante e soddisfacente.

La proposta formativa è accessibile anche a chi non possiede
una preparazione in ambito cinofilo, fornendo competenze
che vanno dagli elementi fondamentali fino ai temi più specifici.
È possibile partecipare anche senza essere accompagnati dal proprio cane.

Il riconoscimento da parte di AIECI, Associazione Istruttori
Educatori Cinofili Italiani, e da AICS, Associazione Italiana
Cultura e Sport, conferma la qualità dei corsi LiveDog School.

Le linee guida del progetto LiveDog School seguono
i principi ispiratori della relazione dell’uomo con il cane
propri dell’orientamento cognitivo zooantropologico.

CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE

La possibilità di certificare la professionalità quale elemento di qualificazione
delle prestazioni professionali è indicata nell’articolo 6 della Legge n. 4/2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Al termine del corso per Educatore Cinofilo si svolgerà l’esame
per l’ottenimento dell’attestato di Educatore Cinofilo Nazionale
riconosciuto AICS-CONI e con la qualifica professionale riconosciuta da AIECI.

UN IMPORTANTE VALORE AGGIUNTO
DEL CORSO PER EDUCATORE CINOFILO LIVEDOG

La nuova Norma Tecnica che, finalmente, permette il riconoscimento
della figura dell’Educatore Cinofilo Professionista (Ec) e del successivo
livello professionale dell’Esperto Cinofilo in Area Comportamentale (EsCAC).
La valutazione di conformità ai requisiti richiesti dalla Norma Tecnica UNI
viene svolta da Fac Certifica, organismo riconosciuto da ACCREDIA
(l’Ente Italiano di Accreditamento) specializzato nel rilascio delle certificazioni
ai professionisti.

I corsi LiveDog permettono, inoltre, l’acquisizione delle conoscenze,
abilità e competenze richieste per accedere alla valutazione di conformità
alla nuova Norma Tecnica UNI 11790:2020.

Per accedere alla valutazione di certificazione, la Norma Tecnica UNI 11790:2020,
richiede un periodo di esperienza professionale di almeno sei mesi.
Questo tirocinio potrà essere svolto gratuitamente dai neoeducatori al LiveDog Park.

LIVEDOG
CON
AICS E AIECI

LIVEDOG E AICS SETTORE CINOFILIA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona,
promotrice della LiveDog School, aderisce all’AICS,
Associazione Italiana Cultura Sport.
Nata nel 1962, è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
Il Settore Cinofilia ha tra i suoi obiettivi l’applicazione di un Codice Etico
di comportamento uomo-cane e la regolarizzazione di tutte le attività
che coinvolgono il cane e il rapporto uomo cane.
Gli associati AICS devono rispettare i principi di welfare e delle esigenze
etologiche del cane, privilegiando il suo benessere, non utilizzando metodi
coercitivi fisici o psicologici, riconoscendone l'identità di essere senziente;
inoltre, gli educatori e gli istruttori devono possedere conoscenze professionali per operare secondo i principi dell'etica nell'offrire i servizi richiesti.
LIVEDOG E AIECI
I corsi LiveDog School sono riconosciuti da AIECI, Associazione Istruttori
Educatori Cinofili Italiani, associazione professionale costituita ai sensi
della Legge 4/2013, fondata nel 2007 con l’intento di dare sviluppo
e supporto alla qualificazione e alla deontologia professionale nel settore
dell’educazione e istruzione cinofila.
AIECI è patrocinata dal 2008 dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa;
collabora con ETOVET gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie
e con AVEC Associazione Veterinari Esperti in Comportamento, e rappresenta
una rete professionale altamente qualificata.

I CORSI
LIVEDOG
IN NUMERI
Corsi in partenza a Verona il 31 ottobre 2020.
Le iscrizioni ai corsi sono a numero chiuso.
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4 docenti
48 ore
6 moduli
Euro 450,00

5 docenti
48 ore
6 moduli
+ weekend mensili
Euro 450,00

5 docenti
80 ore
10 moduli
Euro 890,00

6 docenti
104 ore
12 moduli
Euro 1.250,00

9 docenti
286 ore
24 moduli
Euro 2.750,00

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA

LiveDog
FRIEND
AMICO IDEALE DEL CANE

Il corso LiveDog Friend fornisce conoscenze e competenze per realizzare
una miglior relazione con il cane; per questo è particolarmente indicato
ai proprietari che sentono il bisogno di approfondire la conoscenza
delle caratteristiche e del linguaggio del proprio amico a quattro zampe.

Il piano di studi è composto da 6 moduli durante i quali l’allievo è guidato
nella conoscenza della struttura sociale del cane, dei suoi bisogni fisiologici
ed etologici, nell’ottica dell’integrazione nella famiglia umana e nella società.
Il corso prevede una parte teorica con sessioni frontali
e una pratica dove saranno fornite competenze gestionali.
Al termine del percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza LiveDog Friend
e chi lo vorrà potra continuare la formazione frequentando gli altri stimolanti
livelli di formazione della LiveDog School.

IN SINTESI
Inizio corso
Termine corso
Durata in giornate
Durata in ore
Quota d’iscrizione

Sabato 31 ottobre 2020
Domenica 20 dicembre 2020
6 moduli
48 di teoria e pratica
Euro 450,00

Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA
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Il percorso didattico è suddiviso in due parti.
La prima parte, “corso base preparatorio”, prevede sei moduli
in tre weekend, con lezioni teoriche e attività pratiche.
La seconda parte, “specializzazione per Diade Unità Cinofile di Ricerca”
offre nozioni di base tecnico-scientifiche
unite a sessioni pratiche come volontari nei ranghi
dell’Associazione di Protezione Civile Diade,
in cui la coppia cane-proprietario acquisirà competenze nella ricerca,
nel ritrovamento e nella segnalazione dei dispersi.
Il corso LiveDog Diade pone le basi per un’intima relazione con il proprio cane
con il divertimento e il gioco, rendendosi utili per la Protezione Civile.
È prevista anche la frequenza a due corsi gratuiti di formazione
del volontario organizzati dalla Protezione Civile.
Al termine della formazione pratica si potranno sostenere gli esami
di operatività per la ricerca in superficie e su maceria organizzati
dal Coordinamento Regionale Veneto delle Unità Cinofile di Protezione Civile.
Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.
Specializzazione per Diade Unità Cinofile di Ricerca
Oltre ai sei moduli del percorso formativo LiveDog, la formazione delle Unità Cinofile prevede con
incontri di attività pratica di formazione con la frequenza di un weekend al mese e incontri serali.

IN SINTESI
Inizio corso
Termine corso
Durata in giornate
Durata in ore
Quota d’iscrizione

Sabato 31 ottobre 2020
Prima parte: domenica 20 dicembre 2020
Seconda parte: da definire
6 moduli più weekend mensili ed esame di abilitazione
48 di teoria e pratica + ulteriori ore nella seconda parte
Euro 450,00

Le unità cinofile di protezione civile
Topografia e orientamento
Allertamento
Comunicazioni radio
Data da definire

E

Livio Guerra
Giovanni Savio
Livio Guerra
Giovanni Savio

Esame di abilitazione regionale di unità cinofile
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LiveDog
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Per proporsi con servizi di dogsitting è indispensabile acquisire
conoscenze e competenze sui bisogni del cane e saper rispondere
adeguatamente alle richieste e alle aspettative dei proprietari.

Il corso LiveDog Sitter Affido Sicuro si articola in 10 lezioni teoriche
e pratiche in cui saranno affrontati, tra l’altro, temi inerenti le tecniche
di gestione del cane in esterno, tempi e modalità di conduzione.

Oggi è sempre più importante poter affidare il proprio animale
a un dog-sitter che garantisca sicurezza e competenza.

Il corso è un’ottima base che permetterà ai partecipanti di decidere
se continuare la formazione con i moduli per Operatore ed Educatore Cinofilo,
in grado di preparare gli allievi ad altre soddisfacenti professioni nel mondo della cinofilia.

IN SINTESI
Inizio corso
Termine corso
Esami
Durata in giornate
Durata in ore
Quota d’iscrizione

Sabato 31 ottobre 2020
Domenica 14 febbraio 2021
Sabato 6 marzo 2021
10 (8 moduli base e 2 moduli di specializzazione) più gli esami
80 di teoria e pratica
Euro 890,00 + quota esame Euro 50,00

Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA

OPERATORE
CINOFILO
LiveDog

Il corso per Operatore Cinofilo Professionista LiveDog prevede
l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche che permettono
ai partecipanti di essere autonomi e preparati nella gestione
di pensioni per cani, ludoteche (asili diurni) e negozi per animali.

Il corso è utile anche nella gestione dei cani in canile,
qualificando al meglio il desiderio dell’impegno
sociale volontaristico a favore dei cani meno fortunati.
La verifica per acquisire la qualifica di Operatore Cinofilo
LiveDog è posta a metà del percorso formativo
per la qualifica di Educatore Cinofilo Professionista LiveDog.

IN SINTESI
Inizio corso
Termine corso
Esami
Durata in giornate
Durata in ore
Quota d’iscrizione

Sabato 31 ottobre 2020
Domenica 14 marzo 2021
Domenica 21 marzo 2021
12 (8 moduli base e 4 moduli di specializzazione) più gli esami
104 di teoria e pratica
Euro 1.250,00 + quota esame Euro 50,00

Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.

I CORSI PER ENTRARE NEL MONDO DELLA CINOFILIA

EDUCATORE
CINOFILO
Professionista LiveDog

Il corso per Educatore Cinofilo Professionista Livedog Certificato
fornisce una preparazione ad alto livello per svolgere l’attività
di consulente della relazione cinofila in ambito familiare e sociale.
Il riconoscimento di AiCS-CONI dà diritto a ottenere
l’attestato di Educatore Cinofilo Nazionale AiCS.
Il corso è riconosciuto da AIECI, Associazione Istruttori Educatori Cinofili
Italiani, e permette di acquisire la qualifica per l’iscrizione all’Associazione
professionale.
Il percorso formativo è inoltre conforme ai criteri di formazione previsti
per la valutazione di conformità alla nuova Norma Tecnica UNI 11790:2020.

La Certificazione Professionale viene svolta da FAC Certifica,
organismo accreditato ACCREDIA, specializzato nel rilascio
delle certificazioni ai professionisti.
La formazione avviene attraverso lezioni frontali in cui si integrano
l’orientamento cognitivo zooantropologico con le altre principali
scuole di pensiero sulla cinofilia, per ben 206 ore tra teoria e pratica.
Nella seconda parte del corso gli allievi dovranno praticare 80 ore obbligatorie
di affiancamento pratico agli educatori LiveDog Park nelle consulenze
domiciliari, corsi Puppy, Basic, LiveDogTeca e socializzazioni,
raggiungendo così ben 286 ore complessive di formazione.

IN SINTESI
Inizio corso
Termine corso
Esami
Durata in giornate
Durata in ore
Quota d’iscrizione

Sabato 31 ottobre 2020
Domenica 24 ottobre 2021
Educatore: domenica 7 novembre 2021
24 (12 moduli base e 12 moduli di specializzazione) più gli esami
80 ore obblig. di apprendimento in affiancamento agli operatori LiveDog
110 ore di teoria + 176 ore pratica per un totale di 286 ore
Euro 2.750,00 + quota esami Euro 50,00

286 o

Guarda il programma dettagliato delle lezioni nelle ultime pagine di questa brochure.

re !

I MIGLIORI
ESPERTI
DI CINOFILIA

LiveDog School, per tutto il percorso didattico fino al termine del corso
per Educatore Cinofilo, conta sulla presenza di dieci docenti, scelti tra
i migliori esperti di cinofilia in Italia:
Livio Guerra (direttore del corso),
Patrizia Coccato, Stefania Acquesta, Alberto Castello,
Linda Franciosi, Barbara Gallicchio, Mauro Grisendi,
Emanuela Pasetto, Giulia Pedon, Giovanni Savio,
Francesca Tonini e Nicoletta Visentini.

Tutor
- Linda Franciosi (responsabile tutor)
- Elisabetta Adam

I tutor affiancheranno e seguiranno gli allievi
durante il piano di formazione.
Durante lo svolgimento dei corsi collaboreranno
gli operatori cinofili dello staff LiveDog.

Livio
Guerra

Patrizia
Coccato
Livio Guerra è istruttore cinofilo associato AIECI
e docente ai corsi per educatore e istruttore cinofilo.
Esperto Cinofilo Area Comportamentale certificato Fac Certifica
in conformità alla norma UNI 11790.
Già docente al Master Cognitivo Zooantropologico alla Facoltà
di Veterinaria dell’Università di Parma e relatore al seminario
sulla formazione delle unità cinofile di Protezione Civile
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze.
Formatore delle unità cinofile di Protezione Civile con il Progetto Diade e giudice per gli esami di abilitazione operativa del
Coordinamento Regionale Veneto delle unità cinofile di Protezione Civile.
Responsabile Regionale Veneto AiCS Cinofilia e Coordinatore
Regionale Veneto AIECI.
È ideatore dello stage LiveDog Cercatrova per la ricerca
ludico-olfattiva delle persone.
È presidente del Centro Cinofilo Città di Verona e promotore del
progetto LiveDog; coordinatore del LiveDog Park.
Collabora con il Comune di Verona per attività di divulgazione
sui temi della cinofilia in ambito urbano.
Dirige la LiveDog School.

Patrizia Coccato è medico veterinario esperta in comportamento animale (FNOVI); dopo la laurea ha conseguito
il diploma di specializzazione in Patologia e Clinica dei Piccoli
Animali, indirizzo Cardiologia.
È operatrice in zooantropologia didattica e in pet therapy
con il suo cane Maja.
Opera all’interno di un team nella gestione di un pronto
soccorso veterinario.
Docente ai corsi per educatore e istruttore cinofilo
sul benessere e sull’aggressività.
Docente ai corsi per il patentino organizzati dai Comuni
di Padova e Belluno.
Relatrice a serate pubbliche sulla zoontropologia
e sul benessere animale.

Stefania
Acquesta

Alberto
Castello
Stefania Acquesta è istruttore cinofilo e dog trainer
con formazione svolta alla scuola di Turid Rugaas
(che ha studiato e descritto i “segnali calmanti” del cane).
È operatore di pet therapy e di zooantropologia didattica con
i suoi cani Ivy, Ambra ed Elliot, e con i furetti e i porcellini d’india.
È responsabile del Corso di Formazione per Operatori
in Pet Therapy di Pet Project.
Da sempre si interessa di etologia della comunicazione degli animali da compagnia.
È presidente dell’associazione Pet Project di Padova.
Tiene incontri e serate sul tema della cinofilia e degli animali
da compagnia.

Alberto Castello è educatore cinofilo, tecnico di Mobility Dog®
e operatore di zooantropologia didattica.
Allievo istruttore cinofilo presso Arcadia Onlus.
Unità cinofila in formazione per la ricerca di persone
in superficie e su maceria con l’Associazione Diade.
È educatore cinofilo a Leudica onlus al Parco Zoofilo di Merlara
(PD) con attività di miglioramento dell’indice di adottabilità;
profilazione e valutazione cani in entrata; assistenza pre e post
adozione; recupero comportamentale in collaborazione con
l’istruttore cinofilo e con il veterinario comportamentalista, su
cani con problemi di aggressività e di deriva comportamentale.
Collabora con il Centro di Scienze Comportamentali
del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
dell’Università di Padova, per gli studenti tirocinanti della
facoltà di Medicina Veterinaria e per progetti su cani di canile.
È presidente del Centro Cinofilo Top Dog al Rifugio del Cane
Val di Maso di Merlara (PD).

Linda
Franciosi

Barbara
Gallicchio
Linda Franciosi è Educatrice Cinofila, associata AIECI,
certificata Fac Certifica in conformità alla norma UNI 11790.
È Istruttrice di Rally-O, Tecnico Nazionale attività in acqua AICS,
Tecnico di Mobility Dog.
Ha frequentato corsi di aggiornamento e stage riguardanti le diverse discipline cinofile, tra cui: detection, Tellinghton T-touch,
disc dog, agility, cinocircus, primo soccorso per il cane, dog
dance, nosework, discriminazione olfattiva, problem solving,
mobility dog, canine cross.
Da anni è attiva nei corsi Puppy e Basic di LiveDog.

Barbara Gallicchio è medico veterinario esperta in comportamento animale. Fondatrice di Asetra, Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali.
Professore a contratto al Master di II livello "Interventi Educativi
e Riabilitativi Assistiti con gli Animali" all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Docente ai seguenti corsi di laurea delle rispettive Facoltà
di Medicina Veterinaria:
Università di Milano: “Allevamento e benessere Animale”;
Università di Pisa: Master di II livello in Medicina Comportamentale degli Animali d’Affezione;
Master in “Istruzione Cinofila”;
Master in “Etologia degli Animali d’Affezione”.
È l’autrice del libro “Lupi Travestiti”, Edizioni Cinque.

Emanuela
Pasetto

Mauro
Grisendi
Mauro Grisendi è educatore e istruttore cinofilo riconosciuto
Siua-Aics e Ficss, referente in Pet therapy, referente tecnico
Mobility Dog, referente in Zooantropologia Didattica.
Ha la qualifica di Dirigente cinofilo Aics ed è responsabile
nazionale di Aics settore cinofilia.
È presidente e responsabile tecnico dell’Associazione Universo
Cane.
Inoltre, è formatore tecnico e giudice di agility dog e formatore
tecnico di fly-ball.

Emanuela Pasetto è avvocato dal 1983 e fin dai primi anni
della professione si occupa della tutela giuridica degli animali.
Per conto di enti protezionisti e animalisti ha seguito numerosi
processi relativi a uccisioni e maltrattamento di animali.
Nel 1990 ottenne dal TAR Veneto l’annullamento di un’ordinanza che disponeva la cattura di gatti vaganti, sentenza che
ha affermato il principio del diritto per i gatti a vivere liberi
un anno prima della legge 281/1991 che sancì tale diritto.
Moltissime le sentenze di condanna ottenute negli anni per i
reati di uccisione, maltrattamento e abbandono di animali, con
esperienza anche nell’ambito dei maltrattamenti conseguenti
ad attività venatoria e di trasporto e allevamento di animali.
Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni anche
in ambito universitario.
Ha dato il suo contributo alla redazione del trattato di biodiritto
edito da Giuffrè intitolato “La questione animale”.

Giulia
Pedon

Giovanni
Savio
Master di secondo livello in Medicina comportamentale degli
animali d’affezione conseguito presso l’università di Pisa facoltà
di Medicina Veterinaria.
Tesi intitolata “Meccanismi di apprendimento individuale e sociale nel cane”.
Laureata in Medicina Veterinaria all’Università di Bologna con
110 e lode.
Tesi sperimentale svolta presso il dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali DIMORFIPA dell'Università
di Bologna e con il professor Pier Attilio Accorsi su “Valutazione delle capacità cognitive e del temperamento del cane
(Canis familiaris) in relazione a: ambiente, addestramento e legame con l’uomo.”
Diploma di Istruttore cinofilo conseguito alla scuola “Cinofilia”
a Milano. Membro della Commissione Tecnica AIECI.
Esperto Cinofilo Area Comportamentale certificato Fac Certifica
in conformità alla norma UNI 11790.

Giovanni Savio si è avvicinato alla cinofilia da soccorso nella seconda metà degli anni 80, nella sezione di Verona dei Lupi di Parma,
poi come co-fondatore di Argo 91, di cui è stato presidente, per poi
fondare, con Livio Guerra, Diade, di cui è attualmente presidente.
Ha frequentato i corsi UCIS ed è stato U.C. operativa con il suo pastore tedesco Gea effettuando interventi di ricerca con il Soccorso
Alpino e il servizio Search & Rescue dell’Aeronautica Militare.
Si è specializzato nel coordinamento delle ricerche e ha coordinato
le Unità Cinofile intervenute nel terremoto d’Algeria nel 2003.
È stato tra i fondatori della FEDICS e promotore del Coordinamento
delle Unità Cinofile da Soccorso della Regione Veneto di cui è Segretario Generale dalla sua costituzione nel 2006.
Partecipa al Tavolo Tecnico regionale della Protezione Civile.
È stato vicepresidente della Consulta del volontariato di protezione
civile del comune di Verona dal 2004 al 2010. Nel 2009 è intervenuto nel terremoto in Abruzzo come responsabile di un campo di
accoglienza e assistente del responsabile dei VVF.
Dal 2005 è segretario della Consulta del volontariato di Protezione
Civile della provincia di Verona per la quale è anche docente nei
corsi base per volontari.

Francesca
Tonini

Nicoletta
Visentini
Francesca Tonini è educatore e istruttore cinofilo, tecnico di Mobility-Dog, operatore di Attività e Terapie assistite dagli animali, coppia
certificata di Pet-Therapy, consulente riabilitativo nella relazione con
il cane, consulente floriterapeuta.
Ha conseguito il Master universitario di primo livello di Educazione e
Istruzione Cinofila all’università di Parma.
Ha frequentato il corso The Dog Partnership con Angela Stockdale.
È stata Educatore e istruttore cinofilo presso il canile di Lanzarote,
con progetti riabilitativi in canile e promozione di adozioni consapevoli, progettazione di attività volte al miglioramento del benessere
degli ospiti del canile e formazione dei volontari.
È stata assistente veterinario e istruttore cinofilo all’ambulatorio veterinario Thermal Physiopet di Montegrotto Terme (Padova), su terapie manuali, laser terapie, piscina e percorsi propriocettivi rivolti a
cani con problemi neurologici o post intervento.

Nicoletta Visentini è diplomata Assistente per comunità infantili
e ha conseguito la qualifica di primo e secondo livello
di Counsellor centrato sulla persona.
Ha frequentato il corso di Mediatore sistemico familiare e il
Master di mediazione aziendale dello Studio Cesaro&Associati.
È stata manager della Cooperativa Eureka e responsabile
del personale normodotato e non per l’Ulss 15; responsabile
dei progetti “Learning organization” e “Percorso per figure
apicali sugli aspetti relazionali” con docenza e coordinamento
per la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
responsabile del progetto di Formazione Counselling per gli
educatori dell’asilo nido di Cadoneghe (PD); docente in diversi
seminari nei Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento in Educatore Prenatale e Neonatale dell’Università di Padova; collaboratrice e referente per il Nord Est dello Studio Cesaro&Associati.
Svolge la libera professione di Counsuellor Professionista
e Mediatrice Famigliare.

LIVEDOG
SCHOOL:
COME E DOVE

Dove si svolgono i corsi
I corsi della LiveDog School si svolgono al LiveDog Park di Verona,
un vero e proprio campus di formazione cinofila su di un’area verde recintata di oltre
24 mila metri quadrati in continua evoluzione, data in gestione dal Comune di Verona
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona ASD.
Al LiveDog Park, opportunamente adeguato nel rispetto delle norme e procedure previste
dalle linee guida anti COVID-19, per i centri cinofili, sono presenti:
- Aula allestita in tensostruttura da 200 mq attrezzata con impianto audiovisivo,
monitor per ogni postazione individuale, divisori fra le diverse postazioni
per una migliore accoglienza in aula dei cani che accompagnano gli allievi.
- Aree recintate per 7.000 mq per le attività di socializzazione dei cani.
- LiveDog PuppyLand: aree riservate ai cuccioli, attrezzate per la socializzazione
alle superfici diverse e il superamento di progressive difficoltà.
- LiveDog Gym: area attrezzata con un percorso ginnico di più tappe, con difficoltà
in progressione per cani adulti.
- LiveDog Adventure: area riservata ai cani più esperti, attrezzata
con un percorso di saliscendi, tubi, zone d’acqua, passaggi sospesi.
- LiveDog Beach: zona per le attività ludiche in acqua, attrezzata con:
piccola “palestra” al coperto per gli esercizi di riscaldamento;
“riviera”, vasca profonda 16 centimetri, per i primi contatti con l’acqua;
piscina “piccola”, lunga 4 metri e profonda 80 centimetri;
piscina “grande”, lunga 8 metri e profonda 120 cm, per esercizi più completi.
- LiveDog Nosework: percorso per le attività di ricerca olfattiva.
- LiveDog Agility: area recintata e attrezzata per la pratica dell’Agility Dog
- LiveDog Treibball: area recintata e attrezzata per la pratica del Treibball
- Altre aree dedicate alle attività di DogDance e DiscDog.

Comodo e facile
Arrivare al LiveDog Park è comodo e facile.
Verona si trova in una posizione veloce da raggiungere da tutta Italia,
all’incrocio tra due importanti autostrade, la A4 Milano-Venezia
e la A22 Modena-Brennero.
Il LiveDog Park si trova in Viale della Siderurgia in ZAI2 Bassone Verona.
Ecco le distanze e i tempi di percorrenza indicativi per raggiungere
il LiveDog Park partendo da alcune delle principali città:
- da Milano km 150 / 1 ora e 40 minuti
- da Venezia km 120 / 1 ora e 10 minuti
- da Bologna km 130 / 1 ora e 30 minuti
- da Bolzano km 150 / 1 ora e 30 minuti
Orari intelligenti
Le lezioni avranno inizio alle ore 9 per consentire di raggiungere
comodamente il LiveDog Park anche a chi parte da lontano.
Ogni giornata terminerà alle 18 per permettere a chi lo volesse,
abitando fuori Verona, di rientrare a casa la sera.
Pernottamento con il cane
A chi preferisce fermarsi a dormire, LiveDog indicherà alcune strutture
ricettive che offrono la possibilità di pernottare con il proprio cane in camera.
Con o senza il proprio cane
La presenza dei cani dei partecipanti durante le lezioni sarà possibile
solo dopo una verifica degli animali da parte degli operatori di LiveDog.
I cani devono essere in regola con il microchip e con le vaccinazioni.
Non saranno tollerati gli strumenti di coercizione non in linea con
l’orientamento cognitivo zooantropologico (come il collare a strangolo).
Non è obbligatorio partecipare alle lezioni pratiche con il proprio cane.
Gli iscritti senza cane potranno svolgere le attività pratiche assieme
al cane di un altro partecipante al corso.

I 24
MODULI
Modulo
1

Lezioni online
in giallo

Data

Titolo

Sabato 31 ottobre 2020 Le diverse scuole di pensiero
e l'orientamento cognitivo zooantropologico

Descrizione
Behaviorismo-Etologia-Orientamento Cognitivo Zooantropologico:
le basi per una nuova relazione con il cane.

Esercizi e attività pratiche con il cane
2

Domenica 1º novembre Ben Essere

4

Sabato 28 novembre

Dal concetto di welfare al concetto di wellbeing. Valutazione del
concetto di benessere animale, nel riconoscimento e nel rispetto del
valore dell'alterità: benessere fisico, mentale, sanitario e ambientale.

Il Comportamento sociale del cane

La Prosocialità: la capacità del cane di relazionarsi positivamente,
obiettivo per la serena convivenza in famiglia e nella società.

La Comunicazione

Basi della comunicazione: differenze principali fra la comunicazione
umana e canina. CNV (comunicazione non verbale) principi e uso.
Segnali calmanti.

Domenica 29 novembre Laborat. di osservaz. pratica sulla comunicazione

6

Sabato 19 dicembre

Livio Guerra

4

Patrizia Coccato

La mente del cane

Componenti posizionali (motivazioni, emozioni, arousal) ed elaborative
(rappresentazioni, funzioni, metacomponenti) della mente del cane.
Intelligenze del cane.

Primo soccorso veterinario

Nozioni di primo intervento. Che cosa fare e, soprattutto, cosa non
fare, in caso di primo soccorso.

Domenica 20 dicembre Esercizi e attività pratiche con il cane

Ore pratica

4
4

4

Tutor

Esercizi e attività pratiche con il cane
5

Ore teoria

Tutor

Esercizi e attività pratiche con il cane
3

Docente

Livio Guerra

4

Stefania Acquesta

4

Stefania Acquesta

4

Tutor

4

Livio Guerra

4

Patrizia Coccato

4
8

Tutor

Consegna attestati LiveDogFriend
7

Sabato 16 gennaio 2021 Emozioni

Cenni di anatomia e fisiologia
8

Domenica 17 gennaio

Esercizi e attività pratiche con il cane

Cosa sono le emozioni? Da cosa sono influenzate? Come interferiscono nell’apprendimento del cane? Come ambiente e personalità sono
correlate con le emozioni?

Francesca Tonini

4

La conoscenza del cane dal punto di vista anatomico e funzionale.

Patrizia Coccato

4

Tutor

8

I 24
MODULI
Modulo

Data

9

Sabato 13 febbraio

10

Domenica 14 febbraio

E

Sabato 6 marzo

R1

Domenica 7 marzo

11

Sabato 13 marzo

Lezioni online
in giallo

Titolo

Descrizione

Domenica 14 marzo

E

Domenica 21 marzo

A

1º aprile/30 settembre

Ore teoria Ore pratica

Filogenesi e ontogenesi del cane domestico

La domesticazione del lupo e meccanismi biologici della trasformazione in cane; neotenia, progenesi, allometria, star mutation,
mortalità genetica differenziale, effetto del fondatore di popolazione.

Barbara Gallicchio

8

Tipologie e gruppi razziali

La diversificazione dei tipi canini, i cani ausiliari dell'uomo, popolzioni.
Razze antiche e moderne, aborigene e incroci. Standardizzazione, deriva
genetica, consanguineità. L'allevamento selettivo. Personalità di razza
e tendenze motivazionali. Vulnerabilità e problemi di comportamento.

Barbara Gallicchio

8

Esami LiveDog Sitter

Esami per il conseguimento dell'attestato LiveDog Sitter

Livio Guerra / Tutor

Ripasso attività pratiche
Il canile

Tutor
Strutture di detenzione dei cani. Le normative di riferimento.
Profilazione e valutazione dei cani in entrata.
La stesura e il miglioramento dell'IDA (indice di adottabilità).

Sopralluogo e osservazione pratica in canile
12

Docente

Alberto Castello

Basi dei processi di apprendimento. Metodologie e tecniche behavioriste.
L'apprendimento nella composizione cognitiva.

Diritti e Doveri

La legislazione italiana sugli animali d'affezione

Esami Operatore Cinofilo

Esami per il conseguimeno dell'attestato di operatore Cinofilo LiveDog

Livio Guerra / Tutor

Inizio programmazione 80 ore obbligatorie
di pratica in affiancamento individuale
agli operatori LiveDog

Attività pratica: Puppy Class, Corso Basic, incontri di socializzazione,
ludoteche, CercaTrova Game

Operatori LiveDog

Attività sportive cinotecniche olfattive

L'apparato olfattivo del cane. Megaolfatto, teleolfatto. Ricerca di oggetti sul settore; la pista. Inquadramento teorico e attività pratica
Ascoltare attivamente per sviluppare una relazione efficace
con i proprietari degli animali da affezione.

Sabato 17 aprile

14

Domenica 18 aprile

Ascolto attivo I

15

Sabato 15 maggio

Esercizi e attività pratiche con il cane

16

Domenica 16 maggio

Ascolto attivo II

4

Alberto Castello

L'apprendimento

13

8

4

Livio Guerra

4

Eleonora Pasetto

4

80

Giulia Pedon

Nicoletta Visentini

2

8
8

Tutor
Ascoltare attivamente per sviluppare una relazione efficace
con i proprietari degli animali da affezione.

Nicoletta Visentini

6

8

I 24
MODULI
Modulo

Data

17

Sabato 12 giugno

18

Domenica 13 giugno

Lezioni online
in giallo

Titolo
Il Clicker training

Utilizzo del clicker nelle fasi di apprendimento del cane.
Inquadramento teorico / Laboratorio pratico

I problem solving

Lavoro sulle competenze di autoapprendimento del cane.
Inquadramento teorico / Laboratorio pratico

Esercizi e attività pratiche con il cane
Semeiotica

19

20

21

22

Sabato 3 luglio

Domenica 4 luglio

Sabato 28 agosto

Domenica 29 agosto

Descrizione

Docente

Ore teoria

Ore pratica

Livio Guerra

1

3

Linda Franciosi

1

3

Tutor
Introduzione alla valutazione dei sintomi e segni che possono essere
indicatori di una condizione di malessere nel cane.

Esercizi e attività pratiche con il cane

Patrizia Coccato

4
4

Tutor

4

Professione Educatore Cinofilo

Le normative e gli adempimenti per svolgere la professione di Educatore Cinofilo - Principi etici della professione
Associazioni di categoria
Legge 4/2013 - Certificazione Professionale

Mauro Grisendi

4

Cucciolo si nasce anziano si diventa

Lo sviluppo comportamentale del cane dalla nascita all'adolescenza:
valutazione delle diverse esigenze in relazione alla razza.
Il cane anziano: valutazione dei cambiamenti comportamentali
in relazione all'invecchiamento cerebrale e fisico.

Patrizia Coccato

4

Il Progetto formativo

Il progetto pedagogico di formazione caratteriale nel cucciolo
ed educativo nel cane adulto.
Le classi di socializzazione.
Le tipologie di proprietari.

Livio Guerra

4

Le marcature

Il focus sarà la comunicazione attraverso le marcature.
Si analizzeranno le diverse tipologie di marcature e il diverso valore
che possono assumere in base alle varie interazioni sociali e quanto
sono importanti nelle dinamiche comunicative.

Francesca Tonini

4

Il cane problematico

Aggressività e principali problematicità comportamentali.

Patrizia Coccato

4

LiveDog Gym

Attività di palestra con il cane.

Esercizi e attività pratiche con il cane

Livio Guerra

4

Tutor

4

I 24
MODULI
Modulo

Data

23

Sabato 18 settembre

24

Titolo

Domenica 24 ottobre

E

Domenica 7 novembre

Docente

Ore teoria
4

Le attività cinotecniche

Le principali attività cinotecniche sportive non olfattive:
Agility Dog, Dog Dance, Rally O, Treibball

Giulia Pedon

La valutazione del cane

Laboratorio pratico di valutazione del comportamento

Livio Guerra

IAA - Protezione Civile - Cani-guida - Cani d'assistenza

Livio Guerra

Domenica 19 settembre Attività sociali con il cane

R2

Descrizione

Ore pratica

4
2

Esercizi e attività pratiche con il cane

Tutor

4

Ripasso attività pratiche

Tutor

8

Esami per la qualifica
di Educatore Cinofilo LiveDog

Riconoscimento Aieci
Conferimento attestato di Educatore Cinofilo Nazionale AiCS-CONI

Ore teoria frontale
Ore teoria online
Totale ore teoria

Le attività pratiche nei primi moduli-lezione
Nei primi weekend ogni lezione teorica sarà accompagnata da attività pratiche
che si svolgeranno assieme ai tutor.
I circa 40 esercizi trattano, tra le altre, le seguenti tematiche:
- Il corretto approccio al cane
- Gli strumenti per una corretta vestizione del cane
- La gestione della calma, delle attenzioni e delle manipolazioni
- Il guinzaglio: più di un semplice strumento per gestire il cane
- Le posture di sicurezza del cane
- Attività di comunicazione non verbale con il cane
- L'incontro con altri cani
- Giochi diversi con il cane
- Giochiamo con il corpo e con le persone

54
56
110

Ore pratica al campo 96
Ore affiancamento
80
Totale ore pratica 176

TOTALE ORE CORSO 286

Materiali didattici
Le lezioni sono supportate da proiezioni di slide e video.
Per ogni modulo sono a disposizione le dispense in formato digitale scaricabili dall’area riservata del sito www.livedog.it.

Affiancamento obbligatorio
Per una corretta formazione degli allievi il Corso di Educatore Cinofilo prevede 80 ore obbligatorie di affiancamento pratico con
attività reali da svolgersi sul campo.
Una delle grandi novità rispetto ad altri corsi è la possibilità per i futuri educatori di affiancarsi agli operatori LiveDog già durante
lo svolgimento dei moduli, con la possibilità di arrivare all’esame finale con le ore di affiancamento già effettuate.
Le ore di affiancamento si potranno concordare con i responsabili del LiveDog Park e si potranno svolgere durante le attività con
i proprietari di cani sia nei giorni infrasettimanali che nei diversi weekend (esclusi quelli in cui si tiene il corso).

Attestati
I partecipanti ai corsi LiveDog School, una volta superato l’esame, riceveranno un attestato LiveDog School, che certificherà l’avvenuta acquisizione delle competenze necessarie per svolgere l’attività secondo i principi etici della zooantropologia.
I partecipanti al corso per Educatore Cinofilo che supereranno gli esami riceveranno anche l’attestato di Educatore Cinofilo Nazionale
AICS e avranno acquisito la qualifica professionale AIECI.
Coloro che supereranno l’esame finale di Educatore Cinofilo avranno inoltre acquisito i criteri di formazione previsti per l’accesso
alla Certificazione professionale di conformità alla Norma Tecnica UNI 11790:2020.

REGOLAMENTO
ATTENZIONE: compilando, firmando e inviando il modulo d’iscrizione
si accettano integralmente i contenuti del presente regolamento.
1) Organizzazione
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona con sede legale in via Euclide 7, 37138 Verona organizza per i propri soci una serie di corsi di formazione cinotecnica sportiva all’interno di un progetto unitario definito
LiveDog School; i corsi si svolgeranno secondo il programma indicato nelle pagine precedenti, nell’area del LiveDog Park
in via della Siderurgia in località Bassone ZAI 2 Verona.
2) Accettazione del regolamento e invio del modulo di richiesta d’iscrizione
Le iscrizioni ai corsi sono a numero chiuso. Per iscriversi è necessario leggere e accettare il presente regolamento,
compilare e firmare l’apposito modulo “Richiesta d’iscrizione ai corsi di formazione cinotecnica sportiva” scaricabile dal
sito www.livedog.it per poi inoltrarlo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona all’indirizzo
corsi@livedog.it entro il 25 ottobre 2020 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammessi.
I non soci dell’associazione dovranno preventivamente scaricare, compilare e inviare anche il modulo “Iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona”. È inoltre necessario inviare le fotocopie di un documento
d’identità valido e della ricevuta attestante l’avvenuto versamento con bonifico bancario della quota d’iscrizione (o della
prima rata in caso di rateizzazione). Una volta ricevuta e verificata la documentazione, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona comunicherà via email l’avvenuta iscrizione.
3) Quote di partecipazione
Corso
LiveDog Friend
LiveDog Diade
LiveDog Sitter
Operatore Cinofilo LiveDog
Educatore Cinofilo LiveDog

Quota in unica soluzione
Euro
450
Euro
450
Euro
890
Euro 1.250
Euro 2.750

Totale quota rateizzata
Euro
480 in 3 rate da Euro 160
Euro
480 in 3 rate da Euro 160
Euro 1.020 in 3 rate da Euro 160 e 2 rate da Euro 270
Euro 1.290 in 3 rate da Euro 160 e 3 rate da Euro 270
Euro 2.910 in 3 rate da Euro 160 e 9 rate da Euro 270

Le quote di partecipazione comprendono: la frequenza a tutte le lezioni teorico-pratiche previste dai programmi; i materiali
didattici in formato digitale; per i partecipanti al corso Educatore Cinofilo, la possibilità di svolgere le ore obbligatorie di
affiancamento pratico al LiveDog Park Verona. I non iscritti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città
di Verona dovranno preventivamente chiedere e ottenere l’iscrizione, quindi versare la quota associativa per l’anno in
corso di Euro 15,00. I soli iscritti al Corso Educatore Cinofilo dovranno anche associarsi ad AIECI con una quota annuale
di Euro 20,00. Alle quote di partecipazione ai corsi va aggiunta la quota d’iscrizione all’esame (o le quote per l’iscrizione
a più esami, ove fosse previsto) che è di Euro 50,00 per ogni singolo esame interno; la quota per sostenere gli esami
per la certificazione professionale AICS - AIECI - FAC Certifica sarà resa nota al più presto. Il rilascio dell’Attestato Nazionale AICS per educatori e Istruttori richiede il versamento della quota di Euro 40,00.
4) Modalità di versamento delle quote di partecipazione
Le quote di partecipazione dei diversi corsi potranno essere versate dai soci in un’unica soluzione o in più rate. Nel
primo caso si potrà godere di uno sconto. I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto
corrente intestato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona - IBAN IT 13 H 02008 59601
000 103836306 indicando nella causale “Intera quota corso ...” (indicando il nome del corso) oppure “Prima rata
corso ...” (sempre indicando il nome del corso) e così via per ogni successiva rata.
Una copia della ricevuta del bonifico bancario dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. Le successive copie delle
ricevute di ogni bonifico (in caso di rateizzazione) dovranno essere inviate a corsi@livedog.it oppure consegnate a
mano agli operatori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona prima dello svolgimento
di ogni modulo. Per ogni versamento sarà rilasciata una ricevuta. La stessa procedura vale per l’iscrizione agli esami.
5) Interruzione o rinuncia alla frequenza del corso
Gli iscritti ai corsi che, per motivi personali o per cause di forza maggiore, dovessero interrompere o rinunciare alla
partecipazione al corso dovranno comunicarlo all’organizzazione mediante email certificata (pec) o con lettera raccomandata e saranno comunque tenuti a corrispondere l’intera quota di partecipazione. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona si riserva di esaminare e di decidere in merito ai singoli casi.

6) Partecipazione con il cane
Gli iscritti ai corsi della LiveDog School potranno partecipare con il proprio cane oppure senza. In caso di presenza
del cane, sarà necessario compilare l’apposito modulo “il mio cane” scaricabile dal sito www.livedog.it. Dovrà essere
presentato agli operatori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona il libretto sanitario
dell’animale, completo del numero di microchip relativo all’iscrizione all’anagrafe canina e con i riferimenti alle avvenute vaccinazioni obbligatorie. La presenza dei cani dei partecipanti durante le lezioni sarà possibile solo dopo una
verifica degli animali da parte degli operatori di LiveDog. Non saranno tollerati strumenti di coercizione non in linea
con l’approccio cognitivo zooantropologico (come il collare a strangolo).
Gli iscritti dovranno provvedere a stipulare un’adeguata polizza d’assicurazione di responsabilità civile contro terzi per
il cane e per sé stessi. Chi non avesse stipulato alcuna polizza assicurativa risponderà civilmente degli eventuali danni
causati dal proprio cane a persone, animali o cose durante lo svolgimento delle lezioni e degli stage.
7) Luoghi e tempi di svolgimento del corso
Le lezioni previste dal programma si svolgeranno nell’area del LiveDog Park in via della Siderurgia, in località Bassone
ZAI 2 Verona, salvo modifiche e spostamenti decisi dall’organizzazione e comunicati con un utile anticipo ai partecipanti. Le lezioni si svolgeranno il sabato e la domenica indicativamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una
pausa per il pranzo di un’ora. I coffee break sono previsti a metà mattina e a metà pomeriggio, ma potrebbero essere
spostati o sospesi a discrezione dei docenti e a seconda delle necessità imposte dalle lezioni in atto.
8) Svolgimento dell’affiancamento pratico obbligatorio
Il corso Educatore Cinofilo prevede 80 ore di affiancamento pratico obbligatorio con attività reali da svolgersi sul
campo. Agli iscritti al corso di Educatore Cinofilo sarà possibile l’affiancamento agli operatori LiveDog durante lo
svolgimento del corso. Le ore di affiancamento si potranno concordare a seconda delle possibilità offerte dalle attività,
sia nei giorni infrasettimanali che nei diversi weekend di ogni mese.
9) Esami e attestati
Gli esami interni dei diversi corsi si terranno nelle date indicate al LiveDog Park, in orari da definire che saranno comunicati
con adeguato anticipo ai partecipanti. La commissione d’esame sarà formata da tre persone di provata competenza scelte
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona. I partecipanti che supereranno la prova d’esame
riceveranno l’attestato relativo al corso frequentato e, ove previsto, l’attestato di Educatore Cinofilo Nazionale AICS.
10) Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.
I dati personali come i dati anagrafici e l’indirizzo email sono forniti dall’iscritto e sono trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali per l’esclusiva finalità di inviare comunicazioni in virtù del ruolo di socio
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona. Il Titolare del trattamento è l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona con sede in via Euclide 7, 37138 Verona. La maggior parte dei
dati è archiviata elettronicamente: sono applicate appropriate misure di sicurezza informatiche, tecniche, fisiche, giuridiche
e organizzative per garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati non sono
soggetti a diffusione ma potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori nella loro qualità di autorizzati al
trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a società terze o altri soggetti, che svolgono attività per conto del Titolare. In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato l’iscritto potrà esercitare i
diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (il diritto
all’oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria), di limitazione di trattamento, della portabilità dei dati, di opposizione, di non essere sottoposto a un processo
decisionale automatizzato. L’iscritto potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona.
11) Accettazione del regolamento e controversie
La compilazione e l’invio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona del modulo d’iscrizione
a uno dei corsi della LiveDog School equivale alla piena accettazione del presente regolamento. In caso di controversie
il foro competente sarà quello di Verona.

