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paragility: 
ecco il corso di formazione
Promosso dallo Csen, prevede il rilascio del tesserino tecnico di “Conduttore in paragility”,

e l’abilitazione di uno o più cani per la partecipazione ad allenamenti e gare

agility. Caratteristiche del percorso formativo: il corso 
è articolato in 32 ore, divise in 5 giornate con formula 
weekend, a cui si aggiunge una giornata dedicata agli 
esami e all’abilitazione dei cani. 
Attestazioni finali: alla fine del corso, per chi sarà 
stato presente a tutte le quattro giornate di didattica, 
ci sarà un esame così strutturato: test di 40 domande a 
risposta multipla, gestione e conduzione del binomio 
durante un percorso. Per chi supera l’esame con esito 
positivo è previsto il tesserino tecnico del Csen e rela-
tivo attestato in “Conduttore del cane in paragility”. 

il prOgraMMa
Giorno 1 -  Introduzione: la paragility: linee guida, 
scopi, l’equipe, progettazione delle attività e pro-
cedure, modulistica, il campionato: regolamento 
e categorie. Medicina Veterinaria: requisiti sanitari 
dell’animale; linee guida per il controllo del benes-
sere animale, misure igieniche, profilassi e controllo 
delle infezioni.
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Giorno 2 - Medicina umana: i benefici della relazio-
ne con il cane sulla salute, indicazioni e controindica-
zioni, la disabilità motoria e intellettivo-relazionale, 
autismo, ritardi mentali e dello sviluppo, epilessia e 
disturbi dell’apprendimento, disturbi del linguag-
gio e sensoriali, patologie psichiatriche e disturbi 
dell’umore, norme igieniche e prevenzione delle in-
fezioni, strumenti pratici per l’interazione tra cane e 
le diverse tipologie di disabilità, educazione alla sedia 
a rotelle e agli ausili, gestione delle situazioni critiche, 
riduzione del rischio.
Giorno 3 – Psicologia: i benefici psicologici della re-
lazione con il cane, aspetti psicologici nell’interazione 
con le varie categorie di fruitori, riconoscere e gestire 

In vista delle recenti linee guida dello Csen 
(Centro sportivo educativo nazionale) in paragili-
ty, l’ente invita tutti gli educatori cinofili, istruttori 

cinofili e conduttori in pet therapy a partecipare al 
corso di formazione in “Conduzione del cane e pre-
parazione dell’atleta in paragility”. Il corso prevede il 
rilascio del tesserino tecnico di “Conduttore in 
paragility” e l’abilitazione di uno o più cani per la 
partecipazione ad allenamenti e gare. Con tale qua-
lifica si potrà introdurre a questo sport persone con 
disabilità e iscrivere i binomi al futuro campionato 
italiano. Il corso viene organizzato in tre città, ri-
spettivamente per le macroaree nord, centro e 
sud: Varese, Roma, Santeramo in Colle (Bari). 

Paragility è un’idea di Franco Quercia per lo Csen, 
Sabrina Artale è la responsabile nazionale Csen 
della Pet therapy, Massimo Perla è il responsabile 
nazionale cinofilia Csen, Centro Disabili "la finestra 
di Malnate" prov. Varese. Attualmente l'attività è 
un’esclusiva di Csen.
Requisiti per la partecipazione al corso: il corso è 
riservato a chi è in possesso di tesserino tecnico di 
“Educatore cinofilo”, “Istruttore cinofilo” o “Con-
duttore in pet therapy Csen”. I partecipanti, inol-
tre, devono avere esperienza diretta in agility come 
atleti e/o preparatori di binomi. Infine, i candidati 
dovranno partecipare al corso con uno o più cani da 
loro già preparati per affrontare l’intero percorso di 

lo stress e le situazioni psicologicamente difficili, etica 
e deontologia professionale, strumenti per la comuni-
cazione e interazione tra operatori, fruitori e animali, 
simulazioni di interazione con diverse categorie di 
utenti.
Giorno 4 - Preparazione del cane: requisiti di capa-
cità e attitudinali dei cani in paragility, abituare il cane 
agli ausili, attività referenziali (incontro e saluto) con 
l’atleta, gestire e prevenire le situazioni di rischio per 
il cane e per l’utente, il test di abilitazione del cane, 
strumenti per la preparazione del binomio cane-atle-
ta, gestione del binomio negli allenamenti e in gara.
Giorno 5 - Esame: test scritto, nonchè abilitazione 
dei cani.
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iNFO
Nord: Franco Quercia,
responsabile nazionale 
canicross e presidente
dell’asd Dog Eden di Varese 
francoquercia@gmail.com 
Tel: 347.2378076

Centro: Sabrina Artale, 
responsabile nazionale
pet therapy, presidente
dell’ asd onlus
Aieccs di Roma
sabrina@aieccs.org
Tel: 340.9360373

Sud: Alfredo Porfido,
referente pet therapy
per la macroarea sud, pre-
sidente dell’asd Animali nel 
Sociale di Santeramo
in Colle (Bari)
porf@email.it 
Tel: 388.0180774

i COSti
È previsto un rimborso di 250 euro a 
persona. La cifra include l’abilitazione 
di un cane. Per l’abilitazione di altri cani 
il partecipante dovrà pagare 25 euro per 
ogni animale. La cifra non include il costo 
di tesserino tecnico e attestato, che dovrà 
essere corrisposto direttamente al ritiro 
presso il proprio comitato provinciale.

QUaNDO
Roma: venerdì 25 aprile; sabato 26 aprile; 
domenica 27 aprile; sabato 24 maggio; 
domenica 25 maggio. Bari: sabato 5 aprile; 
domenica 6 aprile. Varese: Settembre/
ottobre 2014 (date da definire)


