Schweizerische Kynologische Gesellschaft
Fachstelle Ausbildung

Direttive per il riconoscimento di corsi di
perfezionamento e aggiornamento
Basi
La procedura di riconoscimento della SCS relativa ai corsi di aggiornamento e
perfezionamento per istruttori cinofili è finalizzata da un lato a garantire internamente la
qualità dell’offerta dei corsi di aggiornamento e perfezionamento per istruttori cinofili e,
d’altro lato, ad assicurare la protezione dei titoli e dei marchi dei diplomi corrispondenti.
Inoltre questa misura interna a garanzia della qualità rappresenta anche un servizio
offerto gratuitamente dalla SCS ai titolari di un diploma di istruttore cinofilo SCS. In base ai
regolamenti dei corsi di formazione e perfezionamento, gli istruttori cinofili titolari di un
diploma SCS sono tenuti a frequentare nell’arco di 4 anni civili almeno 4 giornate di corsi
di formazione, aggiornamento e/o perfezionamento riconosciuti dalla SCS, in modo tale
che le specifiche condizioni di prestazione e riconoscimento attinenti alla formazione
mantengano la loro validità.
La procedura di riconoscimento serve a promuovere le offerte di corsi di aggiornamento
e perfezionamento nell’ambito delle quali è possibile attestare e garantire che i titolari di
un diploma di istruttore cinofilo SCS dispongono sempre delle conoscenze cinologiche più
avanzate nei settori rilevanti per l’attività svolta e che riescono ad aggiornare e/o ad
ampliare regolarmente i propri metodi di insegnamento nonché le proprie abilità e
capacità pratiche in maniera commisurata all’applicazione ai cani e in conformità con i
dettami della protezione animali.
La procedura di riconoscimento è mirata a facilitare la ricerca di un’offerta non solo
orientata in maniera specifica a un determinato pubblico target ma anche in linea con
elevati requisiti qualitativi, nonché ben documentata e strutturata a livello
metodologico/didattico e contenutistico.
Nel contempo, la SCS intende anche stimolare gli organizzatori e le istituzioni,
interni ed esterni – divenuti nel frattempo alquanto numerosi – a far conoscere i loro
seminari e corsi di aggiornamento e/o perfezionamento nella maniera quanto più
possibile completa, centralizzata, tempestiva, comprensibile e adeguata ai destinatari.
Il riconoscimento come corso riconosciuto dalla SCS per l’aggiornamento e/o il
perfezionamento degli istruttori cinofili ne prevede anche la pubblicazione nella pagina
internet e nella rivista specializzata «Hunde» della SCS, così come una valutazione
successiva in forma anonimizzata da parte dei partecipanti nonché una conferma di
partecipazione nel passaporto di formazione del partecipante e la valutazione successiva
della SCS.
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Condizioni formali per il riconoscimento di un’offerta
Fondamentalmente tutte le istituzioni possono presentare richiesta di riconoscimento da
parte della SCS per la loro intera offerta di corsi di aggiornamento e perfezionamento
concernenti il cane e il suo detentore, a condizione tuttavia che rispettino sia le condizioni
menzionate esplicitamente nel formulario di richiesta sia nelle presenti direttive.
Le istituzioni, le organizzazioni o gli offerenti singoli che presentano per la prima volta una
richiesta di riconoscimento per una o più offerte possono farlo nell’anno civile in corso al
massimo per 3 riconoscimenti nuovi di corsi e al massimo per il riconoscimento di 1
ripetizione di corso. Per ulteriori riconoscimenti nell’anno civile in corso, e soprattutto negli
anni successivi, la decisione spetta alla Sezione «Formazione» e agli esperti consultati,
previo esame critico delle valutazioni ricevute dai partecipanti ai corsi (vedi anche al
capitolo "Condizioni contenutistiche e specialistiche per il riconoscimento").
L’organizzatore o l’offerente di un corso per l’aggiornamento e/o il perfezionamento
presenta la richiesta alla Sezione «Formazione» usando il formulario ufficiale per il
riconoscimento (http://www.skg.ch/cms/home/aus--und-weiterbildung/kursagenda.html). La richiesta deve pervenire alla Sezione «Formazione», compilata per intero
e comprendente tutta la documentazione necessaria, almeno 1 mese prima del termine
di iscrizione del corso. I formulari non compilati interamente non saranno esaminati e
verranno rispediti ai richiedenti.
A corsi avvenuti, non vi è la possibilità di richiedere il riconoscimento di corsi di formazione
o corsi di aggiornamento e/o perfezionamento.
L’offerta di formazione deve essere aperta senza restrizioni al pubblico target citato nella
sua pubblicazione, tranne nel caso in cui la partecipazione è oggetto di speciali
condizioni citate espressamente (in particolare preferenza a certi gruppi di persone,
partecipazione minima necessaria, numero massimo di partecipanti, conoscenze di base
richieste).
Sono considerate offerte interne i corsi che vengono organizzati, seguiti e/o svolti
direttamente dalla SCS (ad es. dalle sue sezioni o commissioni oppure dai suoi comitati di
lavoro) o da un’associazione affiliata alla SCS oppure da un membro collettivo della SCS
(ad es. sezioni e associazioni locali, club delle diverse razze, comunità d’interessi).
Gli offerenti interni beneficiano di uno sconto considerevole sui costi per il riconoscimento
dei corsi. Per le offerte interne devono di conseguenza essere stabilite almeno due
categorie di prezzo: una valida per membri SCS e una per non membri SCS. Lo sconto per
membri SCS deve essere commisurato, contribuendo così a rendere vantaggiosa e
attrattiva un’adesione esistente o potenziale alla SCS.
Notabene!
Vengono trattate e sottoposte alla verifica specialistica/sul contenuto esclusivamente le
richieste corrette da un punto di vista formale.
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Condizioni contenutistiche e specialistiche per il riconoscimento di
un’offerta
Per ottenere il riconoscimento da parte della SCS è necessario che le offerte adempiano
appieno – dal punto di vista specialistico, contenutistico e giuridico – alle norme sulla
protezione animali e alle altre prescrizioni di legge rilevanti. Quanto insegnato, mostrato,
applicato, esercitato o consigliato nei corsi deve essere al passo con i tempi e in linea
con le più recenti conoscenze specialistiche e scientifiche, o almeno tenerne conto
adeguatamente. Nessun tema, contenuto, metodo o scopo della formazione deve
essere in contraddizione con le linee guida, gli statuti e le decisioni della SCS o delle sue
associazioni e istituzioni affiliate, né sminuirle o addirittura screditarle. In particolare
occorre ottemperare al Codice etico valido per gli istruttori di cani e per gli istruttori dei
detentori di cani nonché per le persone che accudiscono cani (vedi pagina 5).
Se le valutazioni dei corsi danno – in modo comprensibile e motivato – un esito
prevalentemente negativo, soprattutto per quanto riguarda i criteri
contenutistici/specialistici (tendenzialmente valutazione solo come "sufficiente", punti
oggetto di pesanti critiche, cenni a lacune, contenuti che non coincidono con quanto
preannunciato al momento dell’iscrizione, comportamenti inadeguati o affermazioni fuori
luogo nei confronti di partecipanti, assistenti, altri responsabili dei corsi, ecc.), o se
l’organizzatore non rispetta, del tutto o in parte, il suo impegno a eseguire la valutazione
(è necessario che almeno 2/3 dei partecipanti ai corsi forniscano una valutazione
significativa), allora le eventuali nuove richieste di riconoscimento saranno respinte.
L’organizzatore può decidere a quel punto se intende riformulare il corso a livello
contenutistico e/o formale e ripresentare una nuova richiesta di riconoscimento.

Criteri per il riconoscimento come corso di aggiornamento oppure come
corso di perfezionamento
I corsi di perfezionamento sono finalizzati (come si legge in Wikipedia) alla "continuazione
o alla ripresa di un apprendimento organizzato anche dopo la conclusione di una prima
o altra fase di formazione precedente od orientamento formativo. Sono considerate
come perfezionamento tutte le attività che servono in generale all’approfondimento,
all’ampliamento o al rinnovamento delle conoscenze, capacità e abilità; rientrano in tale
categoria soprattutto le formazioni per cambiare mestiere, i perfezionamenti aziendali e
l’apprendimento autodidattico."
Il riconoscimento da parte della SCS quale corso di perfezionamento viene quindi
concesso alle offerte incentrate su temi pratici o teorici in riferimento ai cani, ad es.
nell’ambito della formazione, dell’addestramento, dell’osservazione e dell’analisi del
comportamento, dello sport e del lavoro, della riproduzione e dell’allevamento, delle
malattie, delle predisposizioni e delle conseguenze di ferimenti o infortuni.
I corsi di aggiornamento sono mirati a elaborare "esattamente le capacità, abilità e
conoscenze specifiche acquisite nella formazione precedente. Tali corsi servono dunque
a mantenere, ampliare, approfondire, aggiornare o valorizzare le conoscenze e le
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capacità specialistiche. Nella vita lavorativa quotidiana l’aggiornamento si rivela
determinante per avanzare nella carriera; inoltre, serve anche a rinnovare e mantenere
intatta la validità dei propri diplomi". Nei regolamenti della SCS concernenti la formazione
e gli esami sono sanciti i requisiti relativi alla portata, alla periodicità e ai contenuti/metodi
che si applicano ai corsi di aggiornamento destinati ai titolari di diplomi.

Verifica della richiesta
La Sezione «Formazione» decide in via definitiva e insindacabile sul riconoscimento di
un’offerta quale corso di perfezionamento o aggiornamento. Se necessario a tale scopo
può avvalersi di 2-5 esperti in materia o esperti della formazione (ad es. del Comitato di
lavoro per il coordinamento della formazione in seno alla SCS o del suo pool di esperti)
fornendo prima alla loro attenzione una raccomandazione (motivata). La decisione
definitiva viene presa in maniera democratica sulla scorta dei riscontri pervenuti per
tempo. In caso di parità di voti, quello decisivo spetta alla Sezione «Formazione» oppure al
Comitato di lavoro sopracitato.
Notabene:
le offerte che ottengono il riconoscimento quali corsi di aggiornamento aperti a
determinate persone target possono venire riconosciute anche come corsi di
perfezionamento per altri gruppi target. Invece all’inverso, le offerte di corsi di
perfezionamento riconosciute non possono ricevere automaticamente il riconoscimento
quali corsi di aggiornamento.

Corrispondenza
La Sezione «Formazione» informa il richiedente per email sulla decisione presa e, in caso di
riconoscimento, sull’ulteriore iter fino alla valutazione del corso. Non viene tenuta nessuna
corrispondenza in merito alle persone responsabili della decisione né alle motivazioni.
Inoltre la decisione non è negoziabile.

Ripetizioni di corsi oppure offerte di corsi ricorrenti
Anche per il riconoscimento di ripetizioni di corsi oppure di offerte di corsi ricorrenti è
necessario presentare una richiesta di riconoscimento. Si raccomanda di annotarlo
espressamente nel formulario di richiesta.
La Sezione «Formazione» decide se concedere un nuovo riconoscimento tenendo conto
delle valutazioni sull’ultima offerta tenuta.

SKG-Fachstelle Ausbildung-1117

4

Schweizerische Kynologische Gesellschaft
Fachstelle Ausbildung

Condizioni generali
Tutte le richieste per il riconoscimento di corsi di aggiornamento e perfezionamento sono
soggette al pagamento di costi a partire dal momento in cui vengono presentate, in
base all’elenco delle tasse figurante nel formulario di richiesta. Ciò vale
indipendentemente dal fatto se il corso previsto venga tenuto o possa venire tenuto
(oppure no), e anche dal fatto se una richiesta inoltrata venga ritirata. I costi
comprendono sia una tassa per il disbrigo amministrativo e l’elaborazione della richiesta,
sia un’ulteriore tassa per le prestazioni erogate in relazione alla richiesta. La tassa per il
disbrigo amministrativo e l’elaborazione della richiesta deve essere corrisposta in ogni
caso, mentre la tassa per le prestazioni erogate in relazione alla richiesta viene riscossa
unicamente sui corsi di perfezionamento e aggiornamento che hanno ottenuto il
riconoscimento. Tuti gli importi dovuti devono essere pagati entro il termine di pagamento
stabilito come da fatturazione. Nel caso di richiedenti che non rispettano i termini di
pagamento, il Segretariato della SCS si riserva il diritto di non trasmettere per la
valutazione e la decisione le loro eventuali nuove richieste pervenute.
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Codice etico
valido per
gli istruttori di cani e per gli istruttori dei detentori
di cani nonché per le persone che accudiscono
cani
IO MI DICHIARO FAVOREVOLE
al comportamento corretto, leale e rispettoso con i cani e i
loro detentori
IO LAVORO CON
metodi d’insegnamento e apprendimento moderni, rispettosi delle
esigenze dei cani e conformi ai dettami in materia di protezione animali,
in particolare ricorrendo al metodo del rafforzamento positivo e, solo se
necessario, facendo uso della punizione negativa secondo la teoria
dell’apprendimento
UTILIZZO
unicamente mezzi ausiliari consentiti e idonei alle esigenze
dei cani
MI IMPEGNO A
istruire e seguire i cani e i loro rispettivi detentori senza alcun
pregiudizio e in modo rispettoso e costruttivo

PER ME HANNO LA MASSIMA PRIORITÀ
il benessere e l'integrità fisica e psichica del cane nonché
l’instaurarsi di un legame valido, completo e sicuro tra il
cane e il suo detentore, fondato sulla fiducia e il rispetto
reciproci
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