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REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI 
 
Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati in data 01.03.2019 istituisce il Registro degli Allevatori, 
dal quale il Centro Cinofilo sceglie l’allevatore per una cucciolata. 

Articolo 1. Registro degli Allevatori (RA) 
a. Presso il Centro Cinofilo è tenuto il Registro degli Allevatori del Cane da Pastore Italiano 
b. L'iscrizione al RA è subordinata al possesso del titolo di Allevatore del Cane da Pastore Italiano 
c. La richiesta di iscrizione deve essere presentata al Responsabile della Ricerca & Selezione per il tramite 

della Segreteria Amministrativa e deve essere allegato il Curriculum Vitae attestante l'eventuale 
esperienza acquisita successivamente al conseguimento del titolo 

d. Qualora il titolo non sia stato rilasciato dal Centro Cinofilo, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata 
apposita certificazione di conseguimento rilasciata dall'Ente che l'ha emesso 

e. Il Responsabile della Ricerca & Selezione, di concerto con la Segreteria Amministrativa, accoglie la 
richiesta previa verifica del possesso del titolo di accesso e comunica l'esito al richiedente 

f. L'iscrizione al RA non comporta oneri a carico dell'allevatore 
 

Articolo 2. Livelli di esperienza 
a. Gli allevatori sono suddivisi in due (2) gruppi: 

i. Gruppo I - Aiuto Allevatore, in possesso del titolo di Allevatore del Cane da Pastore Italiano, ma 
privo del titolo di Abilitazione ad Allevare 

ii. Gruppo II - Esperto Allevatore, in possesso sia del titolo di Allevatore del Cane da Pastore 
Italiano che del titolo di Abilitazione ad Allevare 

b. L’Aiuto Allevatore può allevare cucciolate soltanto affiancato da un Esperto Allevatore, stabilito dal 
Responsabile della Ricerca & Selezione 

 
Articolo 3. Corsi di formazione 

a. Il Centro Cinofilo organizza, con apposito bando, Corsi di Formazione per il conseguimento del titolo di 
Allevatore del Cane da Pastore Italiano 

b. Il Corso di Formazione consiste in una parte teorica, prevalente, e una parte pratica 
c. Il Corso di Formazione si conclude con una prova d’esame, le cui modalità sono stabilite nel bando 
d. Nel bando è anche stabilita la soglia di punteggio per il conseguimento del titolo 

 
Articolo 4. Tirocinio Formativo e Abilitazione ad Allevare 

a. Il Tirocinio Formativo consiste nell’affiancare un Esperto Allevatore nell’allevamento di una cucciolata 
b. Il Tirocinio Formativo deve essere richiesto dall’Aiuto Allevatore al Responsabile della Ricerca & 

Selezione 
c. L’Esperto Allevatore, al termine del Tirocinio Formativo, compila apposita scheda predisposta dal 

Responsabile della Ricerca & Selezione 
d. Il Responsabile della Ricerca & Selezione valuta positivamente o negativamente il Tirocinio Formativo, 

comunica l’esito all’interessato e lo inserisce nel RA 
e. L’Abilitazione ad Allevare si consegue dopo due Tirocini Formativi consecutivi con esito positivo 
f. Nel caso il titolo di Allevatore del Cane da Pastore Italiano sia rilasciato da altro Ente precedente al 

Centro Cinofilo, il Responsabile della Ricerca & Selezione può attribuire l’Abilitazione ad Allevare sulla 
base dell’esperienza risultante dal Curriculum Vitae, qualora questa sia valutata equipollente al percorso 
di abilitazione di cui al presente articolo 
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