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Al CSEN Cinofilia da soccorso 

presidenza@csengrosseto.com 

RICHIESTA CORSO DI FORMAZIONE CON RILASCIO DI DIPLOMA NAZIONALE E TESSERINO TECNICO 
 

Io sottoscritto  Presidente dell’Associazione  con sede 

in via   città    

Codice Affiliazione CSEN   ed autorizzata dal Responsabile Nazionale 

Richiede 
 

Autorizzazione a svolgere un corso di formazione con rilascio di Diploma Nazionale Settore cinofila da 
soccorso con la qualifica finale di: (barrare la casella con x) 

 

 Corso Istruttori in Superficie 

 Corso Istruttori in Macerie 

 Corso Istruttori Salvamento in acqua 

 Corso Istruttori Mantrailing 

 Corso Istruttori da Slavina 

 Corso per figuranti superficie o macerie Superficie  Macerie Acqua 

 

A tal fine e come di seguito più avanti specificato, dichiara: 
 

• Che il corso è organizzato secondo le linee guida dello CSEN cinofilia da soccorso e con prova finale di esame. 
• Che il costo per singolo partecipante comprensivo di spese di esame, del diploma e tesserino tecnico è 

fissato e non modificabile per tutta la durata del corso. 
• Che non sono previsti altri moduli o stage integrativi e che sono individuate successivamente specificate le 

sedi idonee per la parte teorica e per la parte pratica. 
• Che il corso di formazione prevede per i corsisti la fornitura obbligatoria di materiale didattico sufficiente 

ed esaustivo (dispensa cartacea o altro supporto idoneo) relativo alle lezioni teoriche di cui una copia verrà 
inviata in formato PDF al Responsabile Nazionale CSEN Cinofilia da Soccorso prima dell’inizio del corso. 

• Che nelle giornate di corso le presenze dei corsisti verranno realmente rilevate apponendo la propria firma 
su appositi modelli, i quali verranno conservati insieme ai verbali delle prove di esame e di tutti i documenti 
del corso. 

• Che i docenti sono in regola con il rinnovo del “TESSERINO TECNICO” dell’anno in cui si svolge il corso. 

L’approvazione del corso verrà rilasciata dopo visione della domanda da parte del respèonsabile nazionale 
del settore che è l’unico organismo che valuta e concede il nullaosta. 
Lo stesso nullaosta verrà rilasciato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, che deve 
pervenire debitamente compilata. 

 

Luogo e data:    
 

Il Presidente dell’Associazione    
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 

 

Responsabile del 
corso 

Sig. Cell. mail: 

Segreteria del corso Sig. Cell. mail: 

Esaminatore Finale  Sig. Cell. mail: 

 

FREQUENZA DEL CORSO: 

Totale ore del corso:    

 

Numero di Giornate di formazione N° 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO: 
 

La quota di iscrizione al corso è di € e comprende obbligatoriamente: 

• Tessera associativa CSEN per l’anno in cui si svolge il corso. 

• Frequenza delle lezioni, teoriche e pratiche come da programma. 

• Dispense di studio e supporto didattico (cartaceo o su altro supporto). 

• Pratica in campo (i moduli di lavoro in campo) come da programma. 

• La quota d’iscrizione all’esame finale (esame + diploma e tesserino tecnico). 

 
 
 

DATE E MODULI DEL CORSO: 

 

Modulo Data Docente Materie Ore Numero di 
Tesserino 
Tecnico CSEN 
Cinofilia da 
Soccorso 

Docente 
Esterno, 
barrare 
con una X 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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12       

13       

14       

15       

 
 

 
RILASCIO DIPLOMI E TESSERINI TECNICI 

La quota di iscrizione all’esame comprende le pratiche di concessione del diploma ufficiale e del 

tesserino tecnico CSEN, con iscrizione al Registro Nazionale dei Tecnici del CSEN.  

 
DOVE SI SVOLGE IL CORSO: 

 
Vista l’alta qualità dei corsi CSEN, le lezioni teorico/pratiche devono essere svolte in idonee 

strutture attrezzate per tale scopo. 

Io sottoscritto Presidente dell’Associazione                                                 

con riferimento alla richiesta di concessione nulla osta tecnico per l’organizzazione del corso 

CSEN, dichiaro: 

• di aver preso visione e compreso il disciplinare Csen Pubblicato sul sito CSEN Cinofilia da soccorso 

all’indirizzo http://www.csencinofiliadasoccorso.it . 

• di avere preso visione e compreso le procedure d’esame; 

• che quanto dichiarato nel presente modulo è vero e sarà rispettato per tutta la durata del corso. 

• di comunicare immediatamente al responsabile nazionale tutte le eventuali le variazioni. 

• di garantire l’osservanza delle norme in materia di privacy, di sicurezza e tutela della salute dei 

corsisti e dei loro cani durante le lezioni del corso. 

• di non pubblicizzare e/o avviare il corso prima di aver ottenuto il relativo numero di nullaosta. 

 
 

In fede. 

 
 

Luogo e data:    
 
 

Il Presidente dell’Associazione    
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