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NOTE GENERALI
Il settore cinofilia del CSEN comprende la disciplina generale denominata “cinofilia” e le discipline
specifiche riconosciute, il cui elenco è stabilito dal Comitato Nazionale del CSEN e riportato sul sito del
settore www.csencinofilia.it
Con la presente, si fa riferimento alla documentazione relativa alla costituzione del settore Cinofilia da
soccorso inviata alla Presidenza del C.S.E.N per l’approvazione.
Al riguardo, i Regolamenti presentati vennero approvati mentre il Presidente nazionale del C.S.E.N.,
Prof. Francesco Proietti, con provvedimento del 15 aprile 2013 dette vita alla costituzione dell’Organo
tecnico nazionale del settore, mediante espressa nomina del personale qui di seguito elencato:
•
•
•
•

ALESSIO PERNAZZA – Responsabile nazionale del settore cinofilia da soccorso
PASQUALE LANDINETTI – Responsabile tecnico nazionale
ALESSANDRO ZANNINI – Responsabile tecnico nazionale settore acqua
SIMONE LANDI – Responsabile tecnico nazionale settore superficie

Il mandato della Presidenza conferito ai Membri dell’Organo tecnico riguarda l’incarico dello
svolgimento di tutte le attività necessarie per l’avviamento del settore e dell’organizzazione degli eventi
necessari, con facoltà di integrare l’Organo tecnico stesso con altre figure ritenute utili agli scopi del
settore.
Per quanto sopra rappresentato, in ottemperanza al mandato conferitoci, viene ravvisata la necessità
che per il settore “soccorso in acqua” vengano individuate apposite figure tecniche di riferimento
specializzate per l’opportuno avviamento del settore, sia dal punto di vista operativo che formativo.
C.S.E.N. CINOFILIA DA SOCCORSO settore salvataggio in acqua
Le figure tecniche riconosciute, pertanto vengono individuate nella qualifica di:
• Formatore UC da soccorso
• Tecnico UC da salvamento in acqua primo livello (Istruttore Cinofilo)
• Tecnico UC da salvamento in acqua secondo livello (Istruttore Cinofilo)
• Tecnico valutatore UC da salvamento in acqua (Istruttore Cinofilo)
• Figurante per UC da salvamento in acqua
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FORMATORE UC DA SALVAMENTO IN ACQUA
La qualifica di Formatore abilita alle funzioni di:
- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso
- Coordinamento, controllo, autorizzazione degli eventi formativi di settore attivati sul territorio
nazionale
- Controllo e gestione del mantenimento delle qualifiche tecniche
- Pianificazione di incontri di aggiornamento per i Tecnici di settore
- Gestione delle revisioni relative al Regolamento delle prove di abilitazione delle UC di settore
Si ottiene dopo almeno cinque anni di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo e con il
superamento dell’esame per Formatore UC da soccorso.
Per accedere alla qualifica di Formatore si deve avere i seguenti requisiti:
- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale
- Avere la qualifica di Tecnico valutatore UC (Istruttore cinofilo) da almeno tre anni.
- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati.
- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso.
- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Istruttori Cinofili e Tecnici.
La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile dell’Organo
tecnico nazionale.

TECNICO UC DA SALVAMENTO IN ACQUA PRIMO LIVELLO (Istruttore cinofilo)
La qualifica di Tecnico UC Primo livello abilita alle funzioni di:
- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso riferita alle
abilitazioni delle UC di settore di primo livello
- Organizzazione di eventi formativi di settore, con la necessaria integrazione e partecipazione di
personale tecnico di livello superiore
- Organizzazione di sessioni d’esame relative alle abilitazioni delle UC di settore con le modalità
previste dal Regolamento vigente
Si ottiene dopo almeno un anno di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo e con il
superamento dell’esame per Tecnico UC da salvamento in acqua primo livello.
Per accedere alla qualifica di Tecnico UC primo livello si deve avere i seguenti requisiti:
- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale
- Avere la qualifica di Istruttore cinofilo da almeno un anno.
- Avere contribuito con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione
qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N.
- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati.
- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso.
- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Istruttori Cinofili praticanti le
discipline di settore
La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile dell’Organo
tecnico nazionale di settore
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TECNICO UC DA SALVAMENTO IN ACQUA SECONDO LIVELLO (Istruttore cinofilo)
La qualifica di Tecnico UC Secondo livello abilita alle funzioni di:
- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso riferita
alle abilitazioni delle UC di settore di primo e secondo livello
- Organizzazione di eventi formativi di settore
- Organizzazione di sessioni d’esame relative alle abilitazioni delle UC di settore con le
modalità previste dal Regolamento vigente
Si ottiene dopo almeno un anno di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo / Tecnico
UC da salvamento in acqua primo livello e con il superamento dell’esame per Tecnico UC da
salvamento in acqua secondo livello.
Per accedere alla qualifica di Tecnico UC secondo livello si deve avere i seguenti requisiti:
- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale
- Avere la qualifica di Istruttore cinofilo / Tecnico UC da salvamento in acqua primo livello da
almeno un anno.
- Avere contribuito con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione
qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N.
- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati.
- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso.
- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Tecnici praticanti le
discipline di settore
La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile
dell’Organo tecnico nazionale di settore

TECNICO VALUTATORE UC DA SALVAMENTO IN ACQUA (Istruttore cinofilo)
La qualifica di Tecnico valutatore UC da salvamento in acqua abilita alle funzioni di:
- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso riferita
alle abilitazioni delle UC di settore di primo e secondo livello
- Organizzazione di eventi formativi di settore
- Organizzazione di sessioni d’esame relative alle abilitazioni delle UC di settore con le
modalità previste dal Regolamento vigente
- Membro Commissione esaminatrice per le abilitazioni delle UC di settore previste dal
Regolamento vigente
Si ottiene dopo almeno un anno di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo / Tecnico
UC da salvamento in acqua secondo livello e con il superamento dell’esame per Tecnico valutatore
UC da salvamento in acqua.
Per accedere alla qualifica di Tecnico valutatore UC si deve avere i seguenti requisiti:
- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale
- Avere la qualifica di Istruttore cinofilo / Tecnico UC da salvamento in acqua secondo livello
da almeno un anno.
- Avere contribuito con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione
qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N.
- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati.
- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso.
- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Tecnici praticanti le
discipline di settore
La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile
dell’Organo tecnico nazionale di settore
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FIGURANTE UC PER IL SALVAMENTO IN ACQUA
La qualifica Figurante UC da salvamento in acqua abilita alle funzioni di:
- Supporto tecnico negli eventi formativi e per le attività addestrative organizzate dai Tecnici
di riferimento, contribuendo alla adeguata formazione del cane da soccorso (simulazioni,
prove di soccorso nautico)
- Supporto tecnico nelle sessioni d’esame di abilitazione delle UC di settore (simulazioni,
prove di soccorso)
Si ottiene dopo almeno un anno di attività cinotecnica del settore acqua in ambito C.S.E.N. o su
proposta/segnalazione di almeno due Tecnici di settore che avranno cura di attestare al
Responsabile dell’Organo tecnico di settore i meriti e le capacità dell’interessato.
Per accedere alla qualifica Figurante UC si deve avere i seguenti requisiti:
- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale
- Dimostrare adeguata acquaticità e capacità natatorie
- Contribuire con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione
qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N.
- Partecipare regolarmente agli incontri di aggiornamento per Tecnici praticanti le discipline
di settore, per il supporto dovuto
- Rendersi disponibili per la partecipazione alle sessioni d’esame per le abilitazioni delle UC
di settore
La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile
dell’Organo tecnico nazionale di settore

MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE
Il mantenimento attivo delle qualifiche tecniche sopra rappresentate è soggetto a verifica
mediante l’organizzazione di appositi eventi periodici di aggiornamento, almeno una volta
all’anno.
Gli aggiornamenti dovranno essere pianificati e concordati tra i tecnici interessati.
In caso di perdurevole mancato esercizio delle funzioni di Tecnico attribuite, l’Organo tecnico
nazionale notificherà all’interessato un provvedimento di sospensione o revoca della qualifica,
valutando singolarmente i casi segnalati dal Responsabile nazionale di settore.

CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione per le qualifiche CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO – Settore acqua sono
organizzati dalle Associazioni affiliate e dai Comitati di appartenenza, secondo le linee guida e i
programmi presenti in questo disciplinare, e devono essere sempre autorizzati dall’Organo
tecnico nazionale.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE TECNICA
La richiesta di autorizzazione di un corso di formazione tecnica deve essere inviata con
congruo preavviso dalla data di inizio del corso tramite apposito modulo all’Organo tecnico
nazionale e al Comitato Provinciale ove l’Associazione è affiliata, con la preventiva
autorizzazione del Responsabile nazionale di disciplina.
Resta inteso che i corsi vengono richiesti dalle Associazioni e quindi a loro spetta
l’organizzazione, la conduzione e la responsabilità, fiscale, civile e penale.
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PUBBLICITA’ DEL CORSO
Il corso può essere pubblicizzato attraverso i canali pubblicitari (facebook, instagram, media,
ecc.) solo dopo aver ricevuto il nullaosta dall’Organo tecnico nazionale che provvederà ad
inviare il “numero di protocollo” del corso.
Tale numero può essere indicato anche sul materiale pubblicitario in quanto attesta che il
corso è regolarmente autorizzato.
Nella locandina pubblicitaria va sempre riportato il logo CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO, il logo
dell’associazione e la dicitura riservato ai soci del CSEN, va inoltre indicato il luogo e la data di
inizio del corso e i nominativi dei docenti.
Non va indicato il costo in quanto la locandina potrebbe essere confusa per una locandina
commerciale.

DELEGATO C.S.E.N CINOFILIA DA SOCCORSO
Il Delegato Csen per la cinofilia da soccorso è il Responsabile nazionale di disciplina, o persona
espressamente nominata per l’occasione, che ha il compito di verificare che l’esame si svolga
con correttezza, secondo le norme CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO.
Il delegato CSEN durante l’esame deve verificare che ci sia la presenza dei seguenti documenti:
- Fogli presenza alle lezioni firmati dai corsisti
- Programma e materiale del corso (slide, dispense, ecc.)
- Verificare il nullaosta ricevuto dall’Organo tecnico nazionale
- Verificare che il programma sia conforme al disciplinare CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO
- Partecipare alla commissione d’esame valutando l’idoneità finale dei corsisti.
- Redigere il nullaosta con i corsisti che hanno superato l’esame che invierà all’Organo tecnico
nazionale
- Redigere un verbale d’esame che evidenzia le eventuali criticità del corso, dei docenti, della
scuola

ASSENZE
Nei corsi CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO a causa di gravi impedimenti o di salute, è previsto un
numero massimo di assenze, il numero massimo per tutti i corsi è il 20 % del monte ore del
corso.
Le assenze devono essere idoneamente giustificate e segnalate per tempo all' organizzazione
del corso.

ESAMI DI QUALIFICA
Alla fine di ogni corso di formazione deve essere organizzato un esame di qualifica, che deve
svolgersi secondo le linee guida contenute nei programmi dei corsi qui trattati. La
commissione d’esame deve essere composta da due docenti del corso e un commissario
esterno (delegato CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO) come da specifiche del capitolo precedente.
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CONVERSIONE TITOLI DI ALTRI ENTI - EQUIPOLLENZE
TITOLI TECNICI DI DISCIPLINA
I soci del CSEN che sono già in possesso di titoli tecnici rilasciati da altri Enti e/o titoli tecnici
rilasciati dal C.S.E.N stesso possono richiedere la conversione/equipollenza in titoli CSEN
CINOFILIA DA SOCCORSO tramite L’Organo tecnico nazionale.
Il processo di conversione e/o equipollenza tiene conto delle competenze acquisite dal
richiedente con i titoli in suo possesso, tali da risultare idonee, dopo adeguato percorso
formativo integrativo (valutato altresì caso per caso) alla attività precipua della disciplina del
soccorso.
La procedura per ottenere la conversone dei titoli tecnici di disciplina è la seguente:
- Produrre la documentazione originale che attesti il titolo posseduto e da convertire e/o
equiparare;
- Presentare richiesta di conversione al Referente Nazionale della Disciplina che valutate le
competenze, a suo insindacabile giudizio, rilascerà o meno il nullaosta;
- Inviare il nullaosta ricevuto all’Organo tecnico nazionale il quale farà richiesta del diploma e
tesserino tecnico all'ufficio Formazione Nazionale CSEN;
Per ogni titolo tecnico per il quale si chiede la conversione, l'ufficio Formazione Nazionale
emetterà il relativo diploma e tesserino tecnico il quale costo verrà versato direttamente dal
richiedente all’Organo tecnico nazionale al momento della presentazione della domanda.

CODICE DEONTOLOGICO
Tutti i Tecnici qualificati, di qualsiasi ordine e livello, che prestano la loro opera nel settore
della Cinofilia da soccorso, sono tenuti ad osservare scrupolosamente il Codice deontologico
approvato dalla Direzione nazionale del C.S.E.N del 12/11/2011 già pubblicato sul sito di
riferimento www.csencinofilia.it:
https://www.csencinofilia.it/pagine/426-Codice-deontologico-csen-cinofilia
Inoltre, dovranno prestare la loro opera in favore e nell’interesse delle attività previste
all’interno del settore CINOFILIA DA SOCCORSO.

INCOMPATIBILITA’ – CONFLITTO DI INTERESSE
Le qualifiche rilasciate di qualsiasi genere e natura, riguardanti la disciplina CSEN CINOFILIA DA
SOCCORSO, non sono valide né saranno riconosciute dal C.S.E.N. stesso, qualora l’eventuale
Tecnico interessato presti la sua opera in Enti e/o Associazioni non affiliate che, a maggior
ragione, adottano sistemi, regolamenti e quant’altro difformi dal “REGOLAMENTO OPERATIVO
UNITA’ CINOFILE DA SALVATAGGIO IN AMBIENTE ACQUATICO”.
In tal caso si configurerà palese incompatibilità e conflitto di interesse ed eventuali qualifiche
eventualmente rilasciate saranno segnalate all’Organo Tecnico Nazionale per l’opportuno
seguito comportante la “sospensione” e/o “revoca” a seconda dei casi singolarmente valutati.
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C. S. E. N.
Centro Sportivo educativo nazionale
Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal coni

Settore cinofilia

ACCADEMIA DI FORMAZIONE
SOCCORSO OPERATIVO IN ACQUA
CORSO PROPEDEUTICO

BREVETTI OPERATIVI
UNITA’ CINOFILA DA
SOCCORSO IN AMBIENTE
ACQUATICO
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Requisiti per la partecipazione al corso di formazione propedeutico
Conduttore:
I requisiti necessari per la partecipazione del candidato ai corsi, preventivamente sottoposto ad una
prova di ammissione sono:
• Conduttore maggiorenne
• Non aver riportato condanne penali per maltrattamento di animali
• Avere in atto una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane in conduzione
• Aver sottoscritto, prima dello svolgimento delle attività didattiche e/o valutative del
C.S.E.N. una specifica dichiarazione per l’assunzione di responsabilità, ai sensi dell’art.
2052 del C.C., riguardanti eventuali danni arrecati dall’unità cinofila a persone e/o cose
anche durante lo svolgimento delle stesse attività
• Cane: Età non inferiore a mesi 10, in regola con la somministrazione dei vaccini, qualsiasi
razza e/o meticci

Cane:
I requisiti necessari per la partecipazione del cane ai corsi, preventivamente sottoposto ad una
prova di ammissione sono:
• Età non inferiore a mesi 10,
• Idonee caratteristiche fisiche allo svolgimento delle attività, qualsiasi razza e meticci, ad
esclusione dei soggetti inclusi nelle vigenti norme di legge, relative alla tutela
dell’incolumità pubblica e riguardante l’aggressione dei cani, emanate dai Ministeri
competenti
• Essere in possesso di documento di riconoscimento con chip leggibile

• Certificato di buona salute rilasciato dal veterinario
• Vaccinazioni in regola con l’età del soggetto
Esclusioni per la partecipazione al corso propedeutico:

Cane:
• portatori di malattie virali, a discrezione del veterinario competente
• malattie infettive (Dermatiti, rogne ed altre patologie)
• visibilmente non idonei allo svolgimento delle attività (infortunati o con problemi
ereditari)
• affetti da patologie cardiache, oculari e ortopediche e/o presentano amputazioni di arti, a
discrezione del veterinario competente
• non in regola con le vaccinazioni di legge
• in gravidanza
Conduttore:
• Sono esclusi altresì dalla prova di ammissione dal corso, tutti i candidati che dimostrano
violenza e/o coercizione nei confronti del proprio cane ed altrui

Il corso propedeutico tiene conto delle indicazioni e metodologie di lavoro indicate nel
“REGOLAMENTO OPERATIVO UNITA’ CINOFILE DA SALVATAGGIO IN AMBIENTE ACQUATICO”

(distanze, strumenti, attrezzature di lavoro ecc.)
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PIANO DI STUDIO DEL CORSO PROPEDEUTICO:
Primo modulo (teoria ore 5) – in aula oppure online
 Organizzazione della Protezione Civile in Italia
 Aspetti legali e responsabilità dell’operatore
 Lavoro in acqua operativo/sportivo
 Il ruolo del figurante e le attrezzature di lavoro in addestramento
 Abbigliamento e strumenti conduttore – cane
 Regolamento delle prove per il conseguimento del brevetto UC
Secondo modulo (teoria ore 6) – in aula oppure online
 Può essere organizzato anche con Associati non iscritti al Corso in qualità di “uditori”)
o Domesticazione
o Periodi sensibili
o Addestramento Vs. Educazione
o Rapporto – Gratificazione – Comunicazione
o Clicker training di base e avanzato
o Comportamento – Apprendimento
o Tecniche di apprendimento e condizionamento
Terzo modulo (teoria ore 5) – in aula oppure online
 Primo soccorso veterinario (Docenza obbligatoria: Veterinario) – può essere organizzato
anche con Associati non iscritti al Corso in qualità di “uditori”
Verifica apprendimento primo, secondo e terzo modulo: (per gli iscritti al Corso)
- Esame finale prova scritta a risposte multiple sugli argomenti trattati (30 domande)
Quarto modulo (pratica 40 ore) – primo approccio e tecniche al lavoro a terra del binomio
 Condotta a guinzaglio, posizioni di base
 Riporto – Apporto di oggetti
 Interazioni con il figurante
 Interazione con il natante/gommone
 Condotta senza guinzaglio, posizioni di base (terra, resta con Conduttore a distanza)
 Invii in avanti con oggetto sul figurante
 Apporti di oggetti al natante
 Controllo/Autocontrollo in distrazione
 Discriminazione tra apporto al natante e figurante
Verifica apprendimento quarto modulo:
- Esame finale:
o Prova di lavoro a terra in condotta con guinzaglio e senza guinzaglio, simulando
un percorso con svolte e fermate (terra resta con conduttore a distanza).
o Invio in avanti su un figurante con oggetto e apporto di oggetto al gommone
o Invio sul natante o figurante in discriminazione
Quinto modulo (pratica 60 ore) – primo approccio e tecniche al lavoro in acqua del binomio
 Approccio all’acqua e nuoto - condotta in acqua Conduttore – Cane
 Riporto – Apporto di oggetti (solo cane)
 Invio sul figurante (solo cane e Unità Cinofila)
 Approccio alla discesa/tuffo da un natante (pattino – gommone solo cane e Unità Cinofila)
 Recupero di natante da riva
 Recupero del figurante da gommone (solo cane e Unità Cinofila)
 Apporto di mezzo di salvataggio (solo cane e Unità Cinofila)
Verifica apprendimento quinto modulo:
o Simulazione di esame per il conseguimento del Brevetto Operativo di Primo livello
Organo tecnico nazionale
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Sesto modulo un week-end “Stand Up Paddling” – SUP
Suddiviso in quattro fasi:
 1) Teoria conoscitiva del dispositivo SUP
o Accessori: pagaia angolata, impugnatura, modifiche altezza soggettiva;
o Tipologie ausili di sicurezza: leasch, giubbino, caschetto;
 2) Approcci all’acqua
o Posizionamento corretto, ingresso e uscita
o Pagaiata bilaterale, svolte e contro rotazione
o Approccio varianti vento e correnti
 3) Imbarco del cane in acqua e il suo imbarco in postura corretta e sicura
 4) Simulazione di uscita per raggiungere un figurante o manichino, cane in posizione terra
e pagaiata veloce e idrodinamica
Per la formazione potranno essere utilizzati tutti i modelli in commercio di SUP rescue gonfiabili o
rigidi purchè provviste di maniglioni e tutti gli accessori annessi:
- Pagaia
- Leasch
- Giubbetto
- Caschetto
Il materiale può essere messo a disposizione dell’allievo, previo contributo spese
Verifica apprendimento sesto modulo:
o Simulazione di esame per il conseguimento del Brevetto Operativo di Secondo livello

Pianificazione del Corso propedeutico
1. La cronologia ed il calendario delle materie da trattare indicate nei moduli spettano agli
Organizzatori del Corso e dovranno essere notificate ai discenti. (Data, orario tipologia
delle lezioni).
2. Per i moduli teorici (Primo – Secondo – Terzo) è preferibile effettuarli in unica
soluzione, indicando date specifiche per ogni modulo da trattare.
3. Per i moduli che riguardano gli aspetti pratici (Quarto – Quinto) possono essere
pianificati ed intercalati tra le attività “a terra” e “acqua” secondo un criterio
logistico ed ergonomico adeguato.
4. Il Sesto modulo è preferibile effettuarlo in continuità con formula “week-end”
5. A fine Corso, gli Organizzatori potranno prevedere eventuale e idoneo periodo di
tirocinio per i discenti, onde migliorare i comportamenti appresi e/o risolvere
eventuali criticità emerse. (adesione facoltativa)

Organo tecnico nazionale
C.S.E.N. CINOFILIA DA SOCCORSO
Responsabile settore salvataggio in acqua
alessandro@csencinofiliapisa.it
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