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Perché certificarsi?
Ad oggi sono numerose le figure professionali non organizzate in albi o
collegi; in tal senso, la legge n.4 del 2013 introduce importanti innovazioni.
La legge non obbliga in alcun modo a certificarsi, ma introduce la
rappresentatività della certificazione come strumento di forza e di
riconoscimento sul mercato.Le principali ragioni per certificarsi risiedono in
un ambito motivazionale personale:
 Un maggiore potenziale professionale in termini di opportunità
 Maggiore riconoscimento sul mercato
 Miglioramento della propria carriera professionale
 Incremento delle proprie competenze
 Confronto sul mercato oltre l’autoreferenzialità
La certificazione delle professioni è garanzia del livello di preparazione del
candidato.
Certificarsi significa avere un valore aggiunto sul mercato differenziandosi
come professionista dal resto del mercato. Essa si pone a tutela dei clienti,
cercando di inquadrare le attività di quei professionisti che non rientrano in
ordini o collegi, ma che spesso svolgono attività rilevanti in vari settori, da
quello economico alla prestazione di servizi o opere verso terzi.
Ogni professionista certificato vedrà il proprio nome pubblicato sul sito
nazionale di www.cepas.it riferito alla propria norma di riferimento.
Tale elenco pubblico costituisce una garanzia sul mercato di grande
impatto dato che è consultabile e quindi il mercato e i clienti possono
verificare ogni certificazione.

FAI LA DIFFERENZA...CERTIFICATI DTP
L’I.N.S.C.A. SRL - Organismo di Valutazione per l’erogazione dell’esame di
Certificazione Dog Training Professional della CEPAS BUREAU VERITAS
Per Informazioni:
 Dr. Aldo Violet: 333.8008320
 Sig.ra Laura Ferrigno: 347.7050581

Servizi Bureau Veritas

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER

EDUCATORE CINOFILO
SCENARIO
La libera circolazione di prodotti e servizi e il
mercato globalizzato riguardano anche le competenze professionali.
Per quanto riguarda le professionalità, la coesistenza di sistemi scolastici e processi formativi
anche molto differenti nei diversi Stati ha fatto
sorgere l'esigenza di un sistema europeo condiviso
di riconoscimento delle competenze e delle professionalità dei lavoratori.
A partire da questa esigenza si è sviluppato in
Europa un quadro normativo che disciplina, ad
oggi, oltre 300 figure professionali. Tale numero è
destinato ad aumentare, alla luce di un contesto
socio-economico sempre più orientato ai servizi.
In parallelo, le principali Associazioni di Categoria
stanno sviluppando Linee Guida di riferimento che
specificano i requisiti professionali della categoria,
laddove non esiste un riferimento normativo /
legislativo.

DOG TRAINING PROFESSIONAL
Uno studio sulla situazione attuale del settore cinofilo europeo ha
mostrato che il settore è caratterizzato da molteplici forme di
organizzazioni e associazioni con approcci e atteggiamenti diversi
nel trattare la qualifica di istruttori cinofili, addestratori cinofili,
educatori cinofili, ed operatori. Questo contesto evidenzia la
necessità di un approccio comune e armonizzato, al fine di
affrontare il problema in materia di riconoscimento delle qualifiche
esistenti.
E' importante sottolineare che, a livello europeo, il numero di
potenziali Dog Training Professional (DTP) interessati ammonta a
più di 500.000. (Fonte CEN CWA 16979)
Riprendendo la norma di riferimento, il DTP è una persona che ha le
conoscenze, abilità e competenze necessarie per la formazione di
un rapporto uomo-cane e la formazione di altre persone in questo senso.
Si tratta, quindi, di un Professionista che opera in un contesto
delicato, e che agisce su uomini ed animali che andranno a svolgere
attività sportive, socio-assistenziali/sanitarie ecc. e le cui competenze sono il fattore chiave per il successo professionale
Il documento CEN CWA 16979 definisce le competenze per la figura
del DTP e consente ai Professionisti di intraprendere un percorso
certificativo che ne possa valorizzare la professionalità e ne
consenta un miglior posizionamento sul mercato.

FOCUS: LA FIGURA DELL'EDUCATORE CINOFILO
Per i Professionisti è difficile riuscire a dimostrare ai propri Clienti il possesso dei requisiti professionali.
La Certificazione delle Competenze è un valido strumento per i Professionisti che intendono attestare il possesso dei
requisiti necessari e sufficienti per operare in un determinato settore di attività.
La Certificazione delle Competenze rispetta le fondamentali caratteristiche di: ■ Indipendenza ■ Trasparenza ■ Imparzialità.
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BUREAU VERITAS
Certification

Bureau Veritas impegnato su numerosi fronti inerenti la Certificazione del Personale e delle Imprese, propone servizi di
Certificazione delle Competenze dell'Educatore Cinofilo erogando esami di Certificazione delle Competenze, secondo
le seguenti specializzazioni:
■ Dog Training Professional (DTP)
persona che ha le conoscenze e abilità necessarie per essere competente nella formazione sul rapporto uomo–cane e
nella formazione di altre persone
■ Dog Training Professional con specializzazione in Attività Sportive (DTP + S):
formatore cinofilo specializzato in attività sportive con cani.
■ Dog Training Professional con specializzazione in Attività Assistenziali (DTP + A):
formatore cinofilo specializzato in assistenza con cani e interazioni con il mondo sanitario.
■ Dog Training Professional con specializzazione a fini di Utilità Sociale (DTP + SU):
formatore cinofilo specializzato in attività di ricerca e soccorso sopra e sotto superficie e in acqua.
■ Dog Training Professional specializzato in Comportamenti (DTP +B):
formatore cinofilo specializzato nell'analisi e risoluzione di problemi comportamentali dei cani.
La Certificazione delle Competenze offre numerosi vantaggi:
■ Per il Professionista, è un'attestazione di professionalità che arricchisce il curriculum, aprendo la strada a nuove
opportunità lavorative.
■ Per le Organizzazioni, è garanzia della professionalità dei propri dipendenti o fornitori di servizi.

LA NOSTRA METODOLOGIA
Il percorso di Certificazione delle Competenze dell'Educatore
Cinofilo proposto da Bureau Veritas si struttura attraverso questi
step:
■ Domanda di Certificazione
■ Analisi documentale, ai fini della verifica del possesso dei
Requisiti specifici, tra cui la frequenza di un Corso di Formazione
professionale
■ Esame scritto, orale e pratico
■ Rilascio del certificato
■ Inserimento nell'Albo di riferimento consultabile on line sul
sito www.bureauveritas.it.
La certificazione ha durata quinquennale e prevede un mantenimento annuale.
In questo modo si assicura non solo che il Professionista possieda
in un determinato periodo competenze adeguate, ma che le
mantenga con continuità.

I REQUISITI
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I Requisiti necessari per la Certificazione delle
Competenze dell'Educatore Cinofilo riguardano:
■ esperienza
■ formazione
Nello specifico, sono oggetto di valutazione:
esperienza nell'addestramento cinofilo e
formazione nelle tecniche di educazione cinofila.
Bureau Veritas ha qualificato Organismi di
Valutazione che sono in grado di erogare sessioni
d'esame per i candidati, utili ai fini dell'ottenimento del Certificato.

DOMANDE FREQUENTI
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La formazione è un obbligo per i gli Educatori Cinofili?
Sebbene lo schema di Certificazione non imponga un corso specifico per poter accedere all’Esame di Certificazione, è
necessario dimostrare di aver svolto percorsi formativi che coprano tutte le aree di competenza richieste.

PERCHE' BUREAU VERITAS
■ Valore aggiunto: Bureau Veritas eroga il servizio di certificazione in linea con i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC
17024, il cui rispetto assicura alla persona certificata un approccio indipendente, omogeneo e basato su una metodologia di valutazione oggettiva.
■ Competenza: Bureau Veritas è impegnato su numerosi fronti inerenti la certificazione del Personale e delle Imprese.
Bureau Veritas, inoltre, annovera nel proprio organico una struttura dedicata alla Certificazione del Personale.
■ Copertura: Bureau Veritas in Italia è punto di riferimento per le attività di certificazione ed annovera una lista sempre
crescente di Centri di Formazione e Organismi di Valutazione, a copertura del territorio; ciò le consente di proporsi
come partner di eccellenza per i nuovi Organismi/Centri, garantendo professionalità e flessibilità negli aspetti relazionali e operativi e grande visibilità all'ottenimento della certificazione.
Allo stesso tempo il Professionista trova in Bureau Veritas un interlocutore affidabile e competente, che consenta loro
di avere una panoramica degli Organismi e dei corsi, così da scegliere il Centro d'esame più vicino e limitare gli aggravi
in termini di tempi e costi.

■ CONTATTI DIRETTI:

Bureau Veritas Italia SpA
Divisione Certificazione
Via Miramare, 15 - 20126 Milano
tel. 02 27091.307-391 - fax 02 2552980
info.certification@it.bureauveritas.com
certificazione.personale@it.bureauveritas.com
www.bureauveritas.it

Organismo di Valutazione per l’erogazione

di Certificazione
■ dell’esame
LE NOSTRE
SEDI: Dog Training Professional

www.bureauveritas.it/sedi
INSCA SRL
www.insca.it
info@insca.it

■ www.bureauveritas.it
Contatti:

335.8193343 - 335.6116558 - 347.7050581

