
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

U
niversità Popolare Scienze 
della Formazione Cinotecni-
ca è un Ateneo di Formazio-
ne Professionale Privato che 

svolge un servizio di formazione e tu-
toraggio per una prestigiosa Telema-
tica Svizzera Privata, la Unitelematica 
Leonardo Da Vinci. La Svizzera e l’Ita-
lia hanno � rmato a Berna un “Accor-
do sul reciproco riconoscimento del-
le equivalenze nel settore universita-
rio” entrato in vigore il 01.08.2001 che 
favorisce la mobilità degli studenti tra 
i due paesi e il cui obiettivo principa-
le è quello di ra� orzare le relazioni ac-

cademiche e la collaborazione scien-
ti� ca tra i due paesi e di facilitare agli 
studenti l’inizio o la continuazione de-
gli studi nell’altro Stato. U.P.S.F.C. è an-
che un EI-Center, un Centro Accre-
ditato EI-PASS per corsi riconosciuti 
dal MIUR. U.P.S.F.C. eroga lauree L38, 
LM86 e Dottorati di Ricerca, sul territo-
rio italiano valevoli a livello internazio-
nale attraverso il Trattato di Lisbona e 
la Convenzione dell’Aja speci� che per 
il settore Cinotecnico. La carriera stu-
dentesca, proposta da U.P.S.F.C. per i 
suoi immatricolati, è stata studiata per 
conferire Conoscenza, Competenza e 

Abilità per svolgere la futura profes-
sione come Consulente delle Scienze 
Cinotecniche e/o come Consulente di 
Management Zootecnico e Turistico 
Dog Friendly, inoltre, U.P.S.F.C. propo-
ne Master Universitari di Primo e Se-
condo livello e specialistici per gli at-
tori del settore cinotecnico. Le Facol-
tà prevedono programmi di studio con 
contenuto ad indirizzo internazionale, 
aprendo opportunità professionali a 
persone che intendono a� ermarsi 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 Or-
ganizzazione e Amministrazione del-
le attività Formative. La Certi� cazione 
UNI ISO 21001:2018 è rilasciata a tut-
te le realtà formative (A livello Europeo 
denominate LSP Learning Service Pro-
vider) che erogano servizi nel settore 
dell’istruzione e della formazione non 
formale, ovvero attività educative pro-
fessionali che si di� erenziano dai pro-
grammi scolastici tradizionali. 
Le Norme Uni Iso sono riconosciu-
te ed organizzate da organismi nazio-
nali di standardizzazione di 164 paesi 
del mondo. Il percorso di studio teori-
co è fruibile interamente online attra-
verso la piattaforma dell’Ateneo attiva 
h24 con il supporto di un tutor dedica-
to per ogni materia che è a disposizio-
ne dell’immatricolato 6 giorni su 7. 
Il percorso di studi pratico si svolge 
con tirocini in presenza che sono ero-
gati dalla Accademie accreditate all’A-
teneo attive su tutto il territorio italia-
no. Il programma è stato studiato per 
conferire Conoscenza, Competenza 
e Abilità per svolgere la futura profes-
sione.

Percorsi formativi nelle Scienze 
della Formazione Cinotecnica

UNIVERSITÀ POPOLARE SCIENZE DELLA FORMAZIONE CINOTECNICA   LA CONOSCENZA MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

Il consulente delle scienze 
cinotecniche è quel professionista 
che nell’ambito del settore 
cinofilo ha sviluppato tutte quelle 
conoscenze competenze e abilità 
necessarie per operare a favore del 
benessere e della formazione del 
binomio uomo-cane in tutti quei 
contesti in cui essi si trovano ad 
interagire.

LE FUNZIONI
Educazione, Istruzione e 
Addestramento del cane.
Agevolazione della relazione 
uomo-animale.
Formazione del binomio 
uomo-animale.
Consulente e Responsabile 
di Centri Cinofili, Canili/Rifugi.
Consulente e Agevolatore 
della relazione uomo-cane 
in Centri e Cliniche Veterinarie, 
Pet Store e in aree Dog Friendly.
Consulente domiciliare, 
Agevolatore e Formatore 
del binomio uomo-cane 
in ambito familiare e 
nel contesto sociale umano.

Un profilo 
professionale nel 
contesto del lavoro

CONSULENTE DELLE 
SCIENZE CINOTECNICHE

Il consulente di management 
zootecnico e turistico dog friendly
Il Consulente di Management 
Zootecnico e Turistico Dog Friendly è 
quella nuova figura professionale nel 
settore Cinotecnico che si occupa della 
gestione degli affari coordinando le 
risorse disponibili: “umane, animali, 
naturali, strutturali, finanziarie e 
tecnologiche”, sapendo gestire e valutare 
l’implementazione e la manipolazione 
delle stesse, in modo efficiente ed 
efficace per raggiungere obiettivi e 
traguardi all’interno dei suoi contesti 
operativi. La gestione comprende 
la pianificazione, l’organizzazione, il 
personale, la guida o la direzione e 
il controllo di un’organizzazione per 
raggiungere l’obiettivo desiderato 
nel contesto cinotecnico, zootecnico, 
turistico e nei canili.

LE VARIE ATTIVITÀ
Il laureato in Consulente di 
Management Zootecnico e Turistico Dog 
Friendly svolge attività dirigenziali e di 
supporto nei seguenti ambiti:
Allevamento Cinofilo; Centro Cinofilo; 
Canili sanitari, Canili rifugio e Parchi 
canile; Turismo Dog Friendly; Rilancio 
settore turistico; Riqualificazione 
strutture; Prevenzione abbandono; 
Campagne di sensibilizzazione sociale. 
L’animale domestico riveste un ruolo 
fondamentale nella vita delle famiglie 
italiane ed estere.
L’importanza della relazione 
eterospecifica, in cui si vive l’animale 
come un membro della famiglia, 
richiede quanto mai, nel settore 
zootecnico, cinotecnico e turistico 

dog friendly, la presenza di figure di 
spicco e di riferimento con specifiche 
competenze accademiche da impiegare 
a favore di servizi innovativi, 
socialmente utili e variegati per un 
pubblico sempre più attento e sensibile. 
U.P.S.F.C. applica il principio “premiale” 
della “lifelong learning” adottato 
da Svizzera, Unesco, Francia e Italia, 
trasformando in crediti CFU (Crediti 
Formativi Universitari) l’esperienza 
professionale e di studi pregressa 
del candidato all’immatricolazione. 
Tale procedura sopra descritta, 
denominata riconoscimento VAE 
permette all’immatricolato di 
finalizzare e personalizzare la sua 
carriera studentesca, con possibile 
abbreviazione della stessa e con 

riduzione dei costi delle rette 
universitarie.Il nostro Ateneo 
mette a disposizione un Consulente 
Specializzato per guidare i candidati 
all’immatricolazione nell’orientamento 
verso il piano di studi a loro più 
adatto e per rispondere a tutte le loro 
domande al seguente numero:
351 549 8447

 AMBITO OPERATIVO

CONTATTI
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