PROFESSIONE CERTIFICATA
PROFESSIONISTA DELL’ADDESTRAMENTO DEL CANE
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE (Accreditato Accredia)
Lo schema di certificazione CWADTP riferito alla norma CWA 16979 riferisce a 4 profili professionali nell’ambito
dell’addestramento dei cani.
Attualmente siamo l’unico Ente di certificazione accreditato Accredia a livello nazionale e internazionale su
questa specifica norma su tutti e 4 i profili. Si ricorda che Accredia rientra nell’accordo multilaterale e quindi la
certificazione è valida sia a livello Europeo (EA) sia a livello internazionale (IAF).

ABSTRACT
La norma CWA 16979 -Dog training professionals - Knowledge, skills and competence requirements- definisce i
requisiti di conoscenze, abilità e competenze dei profili professionali operanti nell’ambito dell’addestramento
cinofilo, le modalità di accesso all’esame e come deve essere condotto l’esame. Per chiunque volesse acquistare
la norma è necessario rivolgersi all’Ente Italiano di normazione UNI
I profili identificati dalla norma sono 4:
• Ambito Sport DTP-S: attività sportive per cani
• Ambito assistenza DTP-A: attività di assistenza con il cane e interazione dell’assistenza sanitaria
• Ambito ricerca e soccorso DTP_SU: attività di ricerca e salvataggio sopra e sotto superficie e in acqua (utilità
sociale)
• Ambito comportamento DTP_B: attività di analisi e gestione del comportamento del cane
La norma analizza e definisce la figura professionale nella sua complessità. Ecco quindi che vengono definiti i
compiti e le relative conoscenze, abilità competenze partendo da una base comune per entrare nelle specificità
dei ruoli passando anche per gli aspetti relazionali, manageriali e organizzativi della professione.

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE
La certificazione avviene attraverso un processo di analisi dei prerequisiti di accesso, un esame scritto e una
prova pratica in campo combinata ad una prova orale. Il candidato può richiedere di essere certificato su uno o
più profili.
In seguito alla certificazione sono poi previste annualmente le attività di mantenimento annuali e rinnovo della
certificazione al quinto anno.
Sia il mantenimento sia il rinnovo avvengono sulla base di:
• dichiarazione di assenza o corretta gestione di eventuali reclami ricevuti
• evidenza del continuo esercizio della professione
• evidenza di aggiornamento professionale
• evidenza del pagamento delle quote di mantenimento o rinnovo
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REQUISITI DI ACCESSO
Indicativamente i requisiti di accesso sono legati al titolo di studio formale, anche se non vincolante, l’aver
frequentato un corso di 240 ore correlato agli argomenti trattati dalla Norma CWA 16979 ed eventualmente
qualificato da Intertek Italia e avere 2 anni di esperienza comprovata nel settore.

REQUISITO DI LEGGE
Non vi è quadro legislativo di riferimento trattandosi di professione libera ai sensi della Legge 4:2013
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