
	

L’Accademia	 Profi l i 	 Professionali 	 (APP)	 è	 il	 College	 dell’Università	
Popolare	Scienze	della	Formazione	Cinotecnica	 (UPSFC).		

L’APP	nasce	dall’esperienza	ultratrentennale	dei	suoi	docenti	e	tutor,	e	dalla	 loro	
grande	passione	per	la	cinofilia	e	per	tutto	il	comparto	cinofilo.	Strutturata	come	un	

vero	 e	 proprio	 College	 universitario,	 l’APP	 offre	 agli	 studenti	 la	 possibilità	 di	
seguire	 i	 corsi	 teorici	 in	 presenza	 presso	 la	 sede	 nel	 Centro	 Direzionale	 del	 CC	
Jambo1 ,	 essendo	 l’unico	 College	 dell’UPSFC	 sul	 territorio	 nazionale.	 I	 discenti	
hanno	così	modo	di	partecipare	alle	 lezioni	pratiche	e	sostenere	 i	 tirocini	 richiesti	

nella	stessa	sede	delle	lezioni	teoriche.	 

L’Accademia	 Profi l i 	 Professionali , 	 in	 quanto	 sede	 dell’UPSFC,	 offre	 un	
percorso	 formativo	 progettato	 seguendo	 la	 nuova	 direttiva	 Europea	 UNI	 ISO	
21001:2018 ,	 che	 si	 rivolge	 a	 tutte	 le	 realtà	 formative	 (A	 livello	 Europeo	

denominate	 LSP	 Learning	 Service	 Provider)	 che	 erogano	 servizi	 nel	 settore	

dell’istruzione	 e	 della	 formazione	 non	 formale,	 ovvero	 attività	 educative	

professionali	che	si	differenziano	dai	programmi	scolastici	tradizionali.	 

Università	 Popolare	 Scienze	 della	 Formazione	 Cinotecnica ,	 in	 breve	
UPSFC ,	è	un	Ateneo	privato	ed	 internazionale	che	eroga	sul	territorio	 italiano	un	
servizio	di	formazione	e	tutoraggio	per	una	prestigiosa	Unitelematica	Svizzera,	
La	Leonardo	Da	Vinci. 	  

I	titoli 	rilasciati	da	UPSFC	sono	valevoli 	su	tutto	 i l 	 territorio	Europeo	ed	
internazionale .	 

Consulente	delle	Scienze	Cinotecniche®	e	Consulente	di 	management	
Zootecnico	 e	 Turistico	 Dog	 Friendly®	 sono	 marchi	 registrati	 da	 UPSFC	 e	

sono	 figure	 professionali	 inserite	 nel	 Registro	 Associativo	 Nazionale	
ASSOIP	 dei	 Professionisti 	 presso	 i l 	 Ministero	 dello	 Sviluppo	
Economico.	 	



LA	FORMAZIONE	È	RIVOLTA	A:	 	

◊ Chi	 vuole	 offrire	 servizi	 di	 alta	 qualità	 ai	 propri	 clienti/consumatori	 e	 per	

garantire	durante	il	lavoro	il	benessere	degli	animali	con	cui	si	svolge	la	propria	

professione	e	la	sicurezza	di	terzi.	� 

◊ Chi	ha	l’obiettivo	di	migliorare	le	risorse	strutturali,	umane	e	animali	per	offrire	

servizi	di	alta	qualità	per	chi	possiede	un	animale	in	un	dato	territorio	e	per	chi	

si	muove	come	turista	in	quel	territorio	con	il	cane	a	seguito.	 � 

◊ Chi	aspira	a	mettere	in	dialogo	tutti	gli	attori	del	panorama	cinofilo	in	modo	da	

valorizzare	 la	 relazione	 interspecifica	 agevolando	 conoscenza,	 cultura	 e	

formazione	con	la	collaborazione	delle	istituzioni.	 

◊ A	tutti	gli	aspiranti	professionisti	e	ai	già	professionisti	del	 settore	cinotecnico	

che	 vogliono	 intraprendere	 una	 formazione	 accademica	 completa,	

professionalizzante	 e	 che	 si	 vogliono	 affermare	 nell’ormai	 poliedrico	mercato	

cinofilo	 ottenendo	 l’iscrizione	 con	 Diploma	 Professionale	 al	 registro	

professionale	dei	Consulenti	delle	Scienze	Cinotecniche©	e/o	dei	Consulenti	di	

Management	Zootecnico	e	Turistico	Dog	Friendly©	� 

◊ L’esperienza	 della	 formazione	 nel	 College	 permette	 l’accesso	 immediato	 con	

scontistica	dedicata	a	UPSFC	grazie	al	riconoscimento	di	172	CFU	permettendo	

così	 agli	 studenti	 di	 sostenere	 un	 esame	 generale	 prima	 di	 dedicarsi	 alla	

preparazione	 della	 tesi	 per	 ottenere	 la	 laurea	 L.38	 per	 poi	 proseguire	 con	 la	

specialistica	 LM86	 come	 Dottori	 delle	 Scienze	 Cinotecniche©	 e/o	 Dottori	 in	

Management	Zootecnico	e	Turistico	Dog	Friendly©	 

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA:  

Accademia	Profili	Professionali		

Segreteria	generale		info@appuni.it		

Alfonso	Velardi		alfonso.velardi@appuni.it		

Tecla	Orifici		tecla.orifici@appuni.it		

	

SEGRETERIA	SCIENTIFICA: 	

Università	Popolare	Scienze	della	Formazione	Cinotecnica		

Dott.ssa	Antiniska	Carrazza		antiniska.carrazza@upsfc.it		

Dott.	Giammarco	Tamburrini		giammarco.tamburrini@upsfc.it		



 

CONSULENTE DELLE SCIENZE CINOTECNICHE 

Il	 Consulente	 delle	 Scienze	 Cinotecniche©	 è	 quel	 professionista	 che	

nell’ambito	del	settore	cinofilo	ha	sviluppato	tutte	quelle	conoscenze	e	abilità	

necessarie	per	operare	a	favore	del	benessere	e	della	formazione	del	binomio	

uomo-cane	in	tutti	quei	contesti	in	cui	essi	si	trovano	ad	interagire.	Ha	inoltre	

acquisito	 la	 capacità	 di	 sviluppare	 piani	 di	 lavoro	 strettamente	 legati	 alle	

esigenze	 dei	 singoli	 fruitori	 e	 la	 capacità	 di	 collaborare	 con	 gli	 altri	

professionisti	 del	 settore.	 Il	 percorso	 prevede	 l’acquisizione	 di	 competenze	

relative	a	 settori	 quali	 la	pedagogia	primo	 soccorso	 veterinario,	 nutrizione	e	

dietetica,	neuroanatomia,	genetica,	ecc.	 

Il	 percorso	 di	 studi	 ha	 come	 obiettivo	 la	 formazione	 culturale,	 scientifica	 e	

applicativa	 di	 una	 figura	 professionale	 qualificata	 che	 possa	 operare	

nell’ambito	 delle	 scienze	 cinotecniche,	 avendo	 sviluppato	 competenze	 di	

comunicazione	 umana	 e	 intraspecifica.	 Nel	 particolare	 avrà	 la	 capacità	 di	

riconoscere	le	esigenze	della	persona	e	conciliarle	con	le	doti	e	le	attitudini	del	

cane,	 avendo	 come	 scopo	 la	 formazione	 o	 il	 consolidamento	 del	 binomio	

uomo-cane.	 

L’impostazione	didattica	del	corso	prevede	che	la	formazione	teorica,	fatta	di	

fondamenti	di	cinognostica	e	cinotecnica,	anatomia	e	biomeccanica,	etologia	

veterinaria	 e	 benessere	 animale,	 sia	 accompagnata	 da	 attività	 pratica	 di	

educazione	 di	 base	 ed	 addestramento	 del	 cane,	 con	 valenza	 di	 tirocinio	

formativo.	 

©UPSFC	 possiede	 il	 copyright	 su	 CONSULENTE	 DELLE	 SCIENZE	

CINOTECNICHE©	e	autorizza	L’Accademia	Profili	Professionali	(APP)	che	è	suo	

college	a	farne	utilizzo.		

 



SBOCCHI	LAVORATIVI: 	 	

• Educazione,	Istruzione	e	Addestramento	del	cane		

• Formazione	del	binomio	uomo-animale		

• Consulente	e	Responsabile	di	Centri	Cinofili,	Canili/Rifugi		

• Consulente	in	Centri	e	Cliniche	Veterinarie,	Pet	Store	e	in	aree	Dog	Friendly	

MATERIE:	

» PEDAGOGIA	E	PSICOLOGIA		

» LINEAMENTI	DI	PSICOPEDAGOGIA:	APPROCCIO	SCIENTIFICO	

» SOCIOLOGIA	E	COMUNICAZIONE	-	PEDAGOGIA	SOCIALE	PER	EDUCATORI	

» DIGITAL	MARKETING	

» LINGUA	INGLESE	

» LEGISLAZIONE,	NORMAZIONE,	DIRITTO	ANIMALE	

» ETOLOGIA	VETERINARIA,	BENESSERE	ANIMALE	e	COMUNICAZIONE	CINOFILA	

» FONDAMENTI	DI	PSICOLOGIA	COMPARATA	DEL	CANE	

» FONDAMENTI	DI	CINOGNOSTICA	

» GENETICA,	ANATOMIA,	FISIOLOGIA,	ZOOGNOSTICA	E	CINOMETRICA	

» BASI	DI	NEUROANATOMIA	E	NEUROSCIENZE	

» PARASSITOLOGIA,	ZOONOSI	E	SANITA’	PUBBLICA	

» NUTRIZIONE	E	DIETETICA	

» PRIMO	SOCCORSO	VETERINARIO	

» LABORATORI	PRATICI	DI	ISTRUZIONE	CINOFILA	

TEST	D’INGRESSO:	

Prima	 dell’inizio	 delle	 lezioni	 del	 corso	 scelto	 è	 previsto	 un	 test	 valutativo	

d’ingresso,	 per	 agevolare	nel	 percorso	 formativo	 i	 discenti	 già	 in	possesso	di	 una	

conoscenza	avanzata	di	cinofilia,	con	un’agevolazione	fino	a	500	ore	di	teoria	e	di	

pratica	in	caso	di	esito	positivo	del	test.	

ESAME	FINALE:	

Al	termine	del	percorso	universitario	del	College,	ogni	discente	dovrà	sostenere	un	

esame	generale	presieduto	da	una	commissione	dell’UPSFC.	

Al	 superamento	 dello	 stesso,	 il	 diplomato	 può	 scegliere	 di	 ottenere	 la	 Laurea	

Triennale	 presentando	 la	 tesi	 all’UPSFC	 ed	 eventualmente	 proseguire	 negli	 studi	

magistrali.	

	 	



CONSULENTE DI MANAGEMENT ZOOTECNICO E 

TURISTICO DOG FRIENDLY	

UPSFC	è	 l’unico	ateneo	attivo	 sul	 territorio	 internazionale	 che	eroga	 formazione	

universitaria	 per	 i	 professionisti	 che	 operano	 come	 Consulenti	 Di	 Management	

Zootecnico	E	Turistico	Dog	Friendly®.	 

Il	 Consulente	 di	 Management	 Zootecnico	 e	 Turistico	 Dog	 Friendly	 è	 quel	

professionista	 nel	 settore	 Cinotecnico	 che	 si	 occupa	 della	 gestione	 degli	 affari	

coordinando	 le	risorse	disponibili,	sapendo	gestire	e	valutare	 l’implementazione	e	

la	 manipolazione	 delle	 stesse,	 in	 modo	 efficiente	 ed	 efficace	 per	 raggiungere	

obiettivi	e	 traguardi	all’interno	dei	 suoi	contesti	operativi	 in	ambiti	e	 settori	quali	

l’ingegneria	 gestionale,	 la	 creazione	 d’impresa,	 diritto	 animale,	 economia	

aziendale,	 ecc.	 La	 gestione	 comprende	 la	 pianificazione,	 l’organizzazione,	 il	

personale,	la	guida	o	la	direzione	e	il	controllo	di	un’organizzazione	per	raggiungere	

l’obiettivo	desiderato	nel	contesto	cinotecnico,	zootecnico,	turistico	e	nei	canili.	 

Il	 Consulente	 di	 Management	 Zootecnico	 e	 Turistico	 Dog	 Friendly	 deve	 saper	

tradurre	 la	proiezione	di	uno	scenario	 futuro	che	 rispecchia	gli	 ideali,	 i	 valori	e	 le	

aspirazioni	di	chi	fissa	gli	obiettivi	e	incentiva	all’azione,	in	un	piano	strategico	per	

attualizzarla.	 Deve	 saper	 analizzare	 le	 situazioni	 che	 si	 presentano	 e	 prendere	

decisioni.	 Deve,	 inoltre,	 saper	 presentare	 progetti	 e	 piani	 operativi	 e	 deve	

possedere	un	metodo	per	implementarli	e	controllarli.	 

Il	percorso	di	studi	ha	come	obiettivo	la	formazione	figure	professionali	di	spicco	e	

di	 riferimento	 con	 specifiche	 competenze	 accademiche	 da	 economia	 aziendale	 al	

diritto	 animale,	 da	 impiegare	 a	 favore	 di	 servizi	 innovativi,	 socialmente	 utili	 e	

variegati	per	un	pubblico	sempre	più	attento	e	sensibile.	 

©UPSFC	 possiede	 il	 copyright	 su	 CONSULENTE	DI	MANAGEMENT	 ZOOTECNICO	 E	

TURISTICO	DOG	FRIENDLY©	e	autorizza	L’Accademia	Profili	Professionali	(APP)	che	

è	suo	college	a	farne	utilizzo.	 



SBOCCHI	LAVORATIVI: 	 	

• Consulente	e	responsabile	di	Centri	di	Selezione	Zootecnica	e	Centro	Cinofili		

• Responsabile	Canili	sanitari,	Canili	rifugio	e	Parchi	canile		

• Responsabile	di	Strutture	Turistico	Dog	Friendly		

MATERIE:	

» LEGISLAZIONE,	NORMAZIONE,	DIRITTO	ANIMALE	

» ECONOMIA	AZIENDALE,	CREAZIONE	D’IMPRESA,	INGEGNERIA	GESTIONALE	

» PSICOLOGIA	E	PEDAGOGIA	-	SOCIOLOGIA	E	COMUNICAZIONE	

» FONDAMENTI	DI	BIOLOGIA	

» DIGITAL	MARKETING	

» LINGUA	INGLESE	

» COUNSELING	COMUNICATIVO	E	RELAZIONALE,	CONSULENTE	INTERSPECIFICO	

» ETOLOGIA	VETERINARIA,	COMUNICAZIONE	CINOFILA	E	BENESSERE	ANIMALE	

» LINEAMENTI	DI	PSICOPEDAGOGIA:	APPROCCIO	SCIENTIFICO	

» FONDAMENTI	DI	CINOGNOSTICA	

» GENETICA,	ANATOMIA,	FISIOLOGIA,	ZOOGNOSTICA	E	CINOMETRICA	

» TURISMO	DOG	FRIENDLY	E	GESTIONE	DEL	CENTRO	CINOFILO	

» ALLEVAMENTO	CINOFILO,	CANILE	SANITARIO	E	RIFUGIO	

» ANIMAZIONE	PROFESSIONALE	

» SCIENZE	MOTORIE	

» PARASSITOLOGIA,	ZOONOSI	E	SANITA’	PUBBLICA	

» NUTRIZIONE	E	DIETETICA	

» PRIMO	SOCCORSO	VETERINARIO	

» LABORATORI	PRATICI	DI	ISTRUZIONE	CINOFILA	

TEST	D’INGRESSO:	

Prima	 dell’inizio	 delle	 lezioni	 del	 corso	 scelto	 è	 previsto	 un	 test	 valutativo	

d’ingresso,	 per	 agevolare	nel	 percorso	 formativo	 i	 discenti	 già	 in	possesso	di	 una	

conoscenza	avanzata	di	cinofilia,	con	un’agevolazione	fino	a	500	ore	di	teoria	e	di	

pratica	in	caso	di	esito	positivo	del	test.	

ESAME	FINALE:	

Al	termine	del	percorso	universitario	del	College,	ogni	discente	dovrà	sostenere	un	

esame	generale	presieduto	da	una	commissione	dell’UPSFC.	

Al	 superamento	 dello	 stesso,	 il	 diplomato	 può	 scegliere	 di	 ottenere	 la	 Laurea	

Triennale	 presentando	 la	 tesi	 all’UPSFC	 ed	 eventualmente	 proseguire	 negli	 studi	

magistrali.	


