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Si pone, come primo punto, l’attenzione sull’urgenza di regolamentare in maniera chiara la 

professione di addestratore/educatore cinofilo.  

La constatazione di base è che ad oggi chiunque – con l’unica condizione di non incorrere nel reato 

di maltrattamento animale - può senza alcun titolo o formazione improvvisarsi addestratore o 

educatore cinofilo, professioni che necessitano invece di conoscenze ed esperienza più che certificati. 

Prevenire o recuperare situazioni di potenziali o conclamate problematicità - che se mal gestite da chi 

non ha competenze, inevitabilmente portano a costi elevati in termini di salute e di denaro da parte 

della collettività, complice anche l'estrema diffusione che il cane ha avuto negli ultimi 20 anni – 

richiede una professionalità accertata. 

Le numerose aggressioni di cui spesso si ha notizia ne sono la testimonianza, per non parlare del 

fenomeno dell'abbandono, nel quale si rifugiano proprietari, sì senza scrupoli, ma talvolta esasperati 

da situazioni ingestibili. È assolutamente necessario che un cittadino in difficoltà con il proprio cane 

o lungimirante al punto di volersi far aiutare per evitarle, abbia dei riferimenti che gli consentano di 

discriminare il professionista dal millantatore.  

È indispensabile che il cittadino possa essere messo nelle condizioni di scegliere tra colui che è in 

grado di “leggere” e valutare il cane, prima di metter mano su un soggetto con le sue unicità, da chi 

invece si limita a copiare, sbirciando da altri senza alcuna consapevolezza di ciò che sta facendo. 

Al fine di mettere il cittadino in mani sicure – per sé e per la collettività - si rende necessario istituire 

un documento che stabilisca requisiti minimi da possedere per poter esercitare la professione cinofila, 

stabilendo inoltre percorsi formativi per avere competenze aggiuntive da offrire agli utenti che ne 

necessitino.  

Stilare un documento del genere richiede tempo, tempo che ormai stringe, se si vuol dare una svolta 

in tempi brevi al caos imperante. Fortunatamente, esiste già un documento pronto e redatto dall'unione 

delle diverse scuole e linee di pensiero, maturato dopo lungo confronto e dibattito tra addetti del 

settore: è il CWA 16979 /2016.  

Se pur su base volontaria, tale documento è già adoperato per la certificazione di professionisti cinofili 

e diverse centinaia di quest'ultimi lo hanno già scelto, ritenendolo valido sotto ogni aspetto; numerosi 

organismi inoltre già certificano in conformità al CWA 16979.  

Il CWA 16979, oltre ad un percorso di formazione base, prevede già specializzazioni nelle diverse 

ramificazioni di cui la professione necessita, per cui risulta completo e puntuale in ogni sfaccettatura 

e qualifiche differenti che questo mestiere prevede.  

Per questi motivi si auspica che venga presa in considerazione l’adozione del CWA 16979 come 

riferimento per la professione. La scelta di questa norma consentirebbe di dare in tempi brevi chiare 

risposte a chi ha bisogno di aiuto con il proprio cane, agli stessi cani che non verrebbero più vessati 

da incapaci e ad un settore di professionisti lasciati fin ora allo sbando, usufruendo di una struttura 

già esistente, funzionante e largamente condivisa dagli addetti ai lavori. 

 


