
 
Società Cinologica Svizzera 
 

Segretariato formazione  

 
 

SCS / Segretariato formazione 04.2016 1 

Informazioni sul certificato di istruttore cinofilo SCS (CIC) 

Il certificato di istruttore cinofilo (CIC) della SCS è un documento volontario e a 

pagamento di formazione e competenza per istruttori cinofili che hanno completato la 

formazione presso la SCS. 

Costi del CIC: CHF 400.00. Non sussiste alcun diritto al rimborso in caso di 

sospensione prematura, ritiro o rinuncia al CIC. Il CIC viene emesso 

una volta dopo il completamento di una prima formazione di 

istruttore cinofilo SCS (responsabile di gruppo, istruttori gruppo 

cuccioli, o istruttore AC) gratuitamente e consegnato all’istruttore 

cinofilo SCS insieme al diploma. 

Al completamento di successo di un’ulteriore formazione di 

istruttore cinofilo SCS, il CIC può essere immediatamente su 

richiesta esteso alle ulteriori specificazioni e prolungato per una 

tassa ridotta di CHF 50.00  

Validità del CIC:  Il CIC è valido per 4 anni dalla data di emissione. 

Forma:  Il CIC viene emesso sotto forma di una tessera in formato di carta 

di credito. Non vi è NESSUN diploma di formazione. 

Ordine:  È possibile ordinare il CIC presso la sezione formazione della SCS. Si 

prega di utilizzare il modulo di domanda (si riceve via 

ausbildung@skg.ch). La fattura verrà inviata per posta.  

Il CIC verrà inviato dopo il ricevimento del pagamento. 

Il certificato di istruttore cinofilo SCS conferma che il titolare 

 ha completato con successo una o più formazioni di istruttore cinofilo certificate 

eduQua della SCS 
 

 è autorizzato ad utilizzare il titolo appropriato (ad esempio "istruttore responsabile di 

gruppo SCS certificato")  
 

 rispetta il codice di onore per gli istruttori cinofili e di addestratori di cani e supervisori 
 

 rispetta e osserva i regolamenti di formazione e di esame rilevanti (per es. per 

istruttori responsabili di gruppo certificati il "Regolamento per la formazione e esame 

di istruttori responsabili di gruppi")  
 

 effettua regolarmente dei corsi di perfezionamento e/o aggiornamento 

conformemente alle regole (livello, contenuto, portata, frequenza) 
 

 si attiene al livello attuale della pratica di formazione cinofila e di addestramento dei 

cani  
 

 dispone di una conoscenza teorica di formazione  
 

 si sottopone in caso di necessità a misure interne di garanzia della qualità 
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Vantaggi/diritti del certificato di istruttore cinofilo SCS 

I titolari di un valido CIC  

 ricevono la newsletter della sezione formazione  
 

 beneficiano di uno sconto sui corsi di perfezionamento e di aggiornamento offerti 

dalla sezione formazione 
 

 beneficiano di sconti su speciali offerte di servizi della SCS, come consultazioni di 

comportamento del cane, offerte di coaching, super e intervising. 
 

 vengono pubblicati sul sito web della SCS e sulla rivista "Cani" della SCS 

 
I titolari di un valido CIC con la specificazione “istruttori AC”  

 beneficiano di una tariffa ridotta del CIC (i contributi versati alla SCS per le conferme 

AC vengono riconosciuti interamente) 
 

 si possono iscrivere ai loro corsi teorici e pratici SCS sul sito web della SCS 

Impegni/obblighi dei titolari del certificato di istruttore cinofilo SCS 

I titolari di un valido CIC 

 aderiscono alle prescrizioni legali in materia della protezione degli animali, in 

particolare quelle riguardanti l’addestramento, l’assistenza e la formazione dei cani 

e alla legislazione cinofila dei cantoni  

 

 riconoscono il codice di onore per gli istruttori cinofili e di addestratori di cani e 

supervisori della SCS e formano conseguentemente squadre cinofile e di 

addestratori di cani 
 

 conoscono, comunicano e rispettano i relativi regolamenti della formazione, degli 

esami e dei corsi della SCS 
 

 completano i corsi di perfezionamento e aggiornamento prescritti dal regolamento 

entro il periodo di validità del CIC 

 


