Corso di specializzazione in
CINO-ANIMATORE SMART
A Milano tre moduli Maggio, Giugno, Luglio 2019
SCUOLA CINOFILA IL MIO CANE in collaborazione con GREEN DOG CLUB
E’ nata una nuova figura cinofila, di sicuro interesse per gli addetti ai
lavori. Si tratta del CINO-ANIMATORE riconosciuto FISC. Il Cino
Animatore è un educatore cinofilo (o istruttore di disciplina) che si è
specializzato nella gestione degli ospiti a 6 zampe delle strutture
turistiche che offrono accoglienza anche a chi ha il cane e sono attente a
offrire ai propri ospiti anche delle attività specifiche rivolte ai binomi che
soggiornano da loro.
Il CINO-ANIMATORE oltre alle sue capacità di educatore cinofilo, che metterà a disposizione degli
ospiti della struttura per lezioni di educazione e cinofilo sportive , avrà il compito di
programmare, con l’animazione del centro turistico, attività divertenti e ricreative.
Summer Dog FISC
Un’opportunità in più per operare come CINO-ANIMATORE è rivolta agli Educatori Cinofili
riconosciuti FISC-CONI! Grazie ad Alfonso Sabbatini, responsabile nazionale Cino-Animatori FISC, è
nato il progetto Summer Dog FISC: il CINO-ANIMATORE FISC potrà operare in una struttura affiliata
e soggiornarvi gratuitamente, per almeno una settimana. Avrà a disposizione una unità abitativa e
potrà portar con se eventuale marito, moglie compagno/a. Insomma una bellissima idea per
trascorrere una vacanza-lavoro divertente e unica nel suo genere.
Il Cino-Animatore puo' inoltre collaborare ad eventi di una singola giornata o week end, come ad
esempio passeggiate eno-gastronimiche, turismo sostenibile, etc. Sono innumerevoli le strutture
ricettive in tutta Italia che hanno aderito al al progetto Summer Dog FISC in collaborazione con
TripDoggy.

PROGRAMMA
PRIMO MODULO 3-4-5 Maggio 2019 presso Green Dog Club di Miano
INTRO AL CORSO
Venerdì 3
Maggio 2019
(ore 14:30 18:30)
Con
Alfonso
Sabbatini

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE PER ADULTI
Sabato 4 Maggio 2019 (ore 9:30 - 18:00)
Con Sara Santini e Nives Bazza

ATTIVITA’ CANI E BAMBINI
Domenica 5 Maggio 2019 (ore 9:30 - 18:00)
Con Sara Santini

SECONDO MODULO 1 e 2 Giugno 2019 presso Scuola Cinofila Il Mio Cane di Miano
Sabato 1 Giugno 2019 (ore 9:30 - 18:00) CLOWNERIE CINOFILA con Sara Santini
Domenica 2 Giugno 2019 (ore 9:30 - 18:00) DOG-HUMAN FITNESS, presentazione della nuova
disciplina e qualifica con Bruno Ferrari e Marco Alfano

TERZO MODULO 6 e 7 Luglio presso Green Dog Club di Miano
Sabato 6 e Domenica 7 Luglio 2019 (ore 9:30 - 18:00) ATTIVITA’ IN ACQUA con Carlo Bianco

TIROCINIO GRATUITO PRESSO GREEN DOG CLUB di Milano
Il tirocinio è obbligatorio per un minimo di 15 ore
Può essere effettuato a partire dal secondo modulo di formazione (giugno)
Il tirocinio è supervisionato da Nives Bazza presso Green Dog Club

I futuri Cino-Animatori potranno fare le ore di tirocinio organizzando il calendario giorni e orari con
la supervisor Nives Bazza che organizzerà le disponibilità per tempo utile insieme ai partecipanti
del corso.
ATTESTATO CINO-ANIMATORE
L’attestato di partecipazione e la qualifica di Cino-Animatore Smart viene rilasciato a tutti coloro
che hanno partecipato al corso, dopo aver presentato l’elaborato finale e al termine delle ore di
tirocinio.
ACCESSO ALL’ALBO CINO-ANIMATORI FISC
L’accesso all’albo Cino-Animatori FISC e quindi alla rete di strutture convenzionate per la
settimana di lavoro-vacanza (Summer Dog FISC) sono invece riservati esclusivamente agli
Educatori Cinofili FISC.

COSTO
E’ possibile partecipare anche alle singole giornate come Stage singolo, se vi sono posti disponibili
per esterni.
-

Singolo Stage – 90 Euro uditore e 120 Euro con cane a giornata (richiedere locandina
dettagliata del singolo stage)

-

Intero Corso Cino-Animatore (3 moduli)
165 euro a week end
+ 30 euro per ogni giornata in cui si desidera partecipare attivamente con il cane
(prevista possibilità di pagare in due tranches)

INFO E ISCRIZIONI
Scuola Cinofila Il Mio Cane info@ilmiocane.net www.ilmiocane.net

