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Percorsi formativi nelle Scienze della 
Formazione Cinotecnica 
 
UNIVERSITÀ POPOLARE SCIENZE DELLA FORMAZIONE CINOTECNICA 
 

Università Popolare Scienze della Formazione Cinotecnica è un Ateneo di Formazione Professionale 

Privato che svolge un servizio di formazione e tutoraggio per una prestigiosa Telematica Svizzera Privata, 

la Unitelematica Leonardo Da Vinci. La Svizzera e l'Italia hanno firmato a Berna un "Accordo sul reciproco 

riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario" entrato in vigore il 01.08.2001 che favorisce 

la mobilità degli studenti tra i due paesi e il cui obiettivo principale è quello di rafforzare le relazioni 

accademiche e la collaborazione scientifica tra i due paesi e di facilitare agli studenti l'inizio o la 

continuazione degli studi nell'altro Stato. U. P. S. F. C. è anche un EI- Center, un Centro Accreditato 

EI- PASS per corsi riconosciuti dal MIUR. U. P. S. F. C. eroga lauree L38, LM86 e Dottorati di Ricerca, 
sul territorio italiano valevoli a livello internazionale attraverso il Trattato di Lisbona e la Convenzione 

dell'Aja specifiche per il settore Cinotecnico. 

 

La carriera studentesca, proposta da U. P. S. F. C. per i suoi immatricolati, è stata studiata per conferire 

Conoscenza, Competenza e Abilità per svolgere la futura professione come Consulente delle Scienze 

Cinotecniche e/ o come Consulente di Management Zootecnico e Turistico Dog Friendly, inoltre, U. P. S. 

F. C. propone Master Universitari di Primo e Secondo livello e specialistici per gli attori del settore 

cinotecnico. Le Facoltà prevedono programmi di studio con contenuto ad indirizzo internazionale, 

aprendo opportunità professionali a persone che intendono affermarsi con successo in qualsiasi parte 

del mondo lavorativo. Il percorso di studi UPSFC è stato studiato secondo le Normative Europee 

sull'istruzione, seguendo gli standard UNI ISO 21001: 2018 che ne garantisce qualità e alti standard in 

Organizzazione e Amministrazione delle attività Formative. 

 



La Certificazione UNI ISO 21001: 2018 è rilasciata 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. 

 

Le Norme Uni Iso sono riconosciute ed organizzate da organismi nazionali di standardizzazione di 164 

paesi del mondo. Il percorso di studio teorico è fruibile interamente online attraverso la piattaforma 

dell'Ateneo attiva h24 con il supporto di un tutor dedicato per ogni materia che è a disposizione 

dell'immatricolato 6 giorni su 7. 

 

Il percorso di studi pratico si svolge con tirocini in presenza che sono erogati dalla Accademie accreditate 

all'Ateneo attive su tutto il territorio italiano. Il programma è stato studiato per conferire Conoscenza, 

Competenza e Abilità per svolgere la futura professione. 
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