
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
Servizi alla persona 

 

Processo Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e 
famigliare 

Sequenza di processo Cura (non veterinaria) di animali  

Area di Attività ADA 3.3: Addestramento cani 

Qualificazione  regionale Esperto cinofilo 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
5.3.1.3.1 Addestratori di animali 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
5.4.5.1.0 Addestratori di animali 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i 
servizi veterinari) 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

E' la figura professionale che si occupa di gestire un centro 
d’addestramento cinofilo o un allevamento di cani di razza. Si 
occupa dell'addestramento e/o dell'allevamento di cani curando 
sia l’aspetto pratico dell'attività sul campo che la gestione 
tecnico-commerciale. Si occupa di educare ed addestrare i cani 
intervenendo nei problemi comportamentali del cucciolo e del 
cane adulto con terapie assistite per favorire lo sviluppo di una 
corretta socializzazione. Cura l’alimentazione e il benessere 
generale di cuccioli e fattrici, occupandosi della selezione e del 
miglioramento della razza. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Effettuare la prima assistenza veterinaria 

Risultato atteso 
Prima assistenza veterinaria effettuata secondo gli standard previsti 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di primo soccorso  

 applicare tecniche di somministrazione 
dei farmaci 

 utilizzare tecniche di riconoscimento dei 
sintomi della zoonosi 

 caratteristiche morfofunzionali 
dell'animale 

 microbiologia, immunologia e 
parassitologia 

 nutrizione e alimentazione animale 

 patologia generale veterinaria 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la prima assistenza 
veterinaria. 
Prima assistenza veterinaria effettuata 
secondo gli standard previsti. 

Le operazioni di prima 
assistenza veterinaria. 

Corretta esecuzione delle 
tecniche di primo soccorso; 
precisa attuazione delle 
procedure volte alla 
somministrazione di farmaci. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Effettuare l'allevamento dei cuccioli 

Risultato atteso 
Allevamento dei cuccioli effettuato adeguatamente sulla base delle tecniche individuate 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di educazione del 
cucciolo 

 applicare tecniche di prevenzione 
sanitaria veterinaria 

 utilizzare tecniche di selezione delle 
razze 

 caratteristiche comportamentali del 
cane 

 fasi di sviluppo del cane 

 nutrizione e alimentazione animale 

 patologie del cucciolo 

 razze canine 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare l'allevamento dei cuccioli. 
Allevamento dei cuccioli effettuato 
adeguatamente sulla base delle 
tecniche individuate. 

Le operazioni di allevamento dei 
cuccioli. 

Corretta esecuzione delle 
procedure di prevenzione 
sanitaria veterinaria; adozione 
ottimale delle attività di 
selezione delle razze. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Sviluppare la comunicazione con il cane 

Risultato atteso 
Comunicazione con il cane sviluppata secondo le procedure previste  

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di attrazione sociale 

 applicare tecniche di comunicazione non 
verbale 

 utilizzare tecniche di prevenzione dei 
disturbi comportamentali 

 caratteristiche comportamentali del 
cane  

 comunicazione interspecifica  

 comunicazione intraspecifica 

 fasi di sviluppo del cane 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Sviluppare la comunicazione con il 
cane. 
Comunicazione con il cane sviluppata 
secondo le procedure previste . 

Le operazioni di comunicazione 
con il cane . 

Precisa adozione delle 
procedure di prevenzione dei 
disturbi comportamentali; 
corretta predisposizione delle 
attività di comunicazione non 
verbale. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 
Effettuare l'addestramento del cane 

Risultato atteso 
Addestramento del cane effettuato secondo metodi prestabiliti 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di addestramento 

 applicare tecniche di clicker training 

 applicare tecniche di socializzazione 

 A AA/TAA - pet therapy 

 caratteristiche comportamentali del 
cane 

 clicker training 

 discipline sportive cinofile 

 tecniche di addestramento 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare l'addestramento del cane. 
Addestramento del cane effettuato 
secondo metodi prestabiliti. 

Le operazioni di addestramento 
del cane . 

Corretto esecuzione delle 
attività di socializzazione; 
adozione ottimale dei metodi 
di addestramento. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 
Effettuare la gestione economico-amministrativa della propria attività 

Risultato atteso 
Gestione economico-amministrativa della propria attività effettuata secondo metodi 

oculati e sani 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di budgeting 

 applicare tecniche di controllo di 
gestione 

 applicare tecniche di definizione prezzi 

 elementi di contabilità aziendale 

 elementi di contrattualistica del lavoro  

 elementi di gestione d'impresa 

 elementi di marketing 

 elementi di tecnica commerciale 

 Normativa in materia di tutela della 
Privacy 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la gestione economico-
amministrativa della propria attività. 
Gestione economico-amministrativa 
della propria attività effettuata 
secondo metodi oculati e sani. 

Le operazioni di gestione 
economico-amministrativa della 
propria attività. 

Precisa esecuzione delle 
metodologie di budgeting; 
corretta adozione delle 
procedure del controllo di 
gestione. 

 
 


