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L’educatore cinofilo
L’educatore cinofilo possiede le competenze e conoscenze 
fondamentali per creare una relazione positiva ed una 
serena convivenza. La specializzazione dell’educatore cinofilo 
consente non solo di “addestrare” il cane a dei semplici 
comandi, ma In un contesto urbanizzato di difficile lettura 
per il nostro cane, l’educatore cinofilo diventa fondamentale 
per prevenire problematiche e disturbi comportamentali. 
Affiancando il proprietario nella comprensione del linguaggio 
del cane e delle sue emozioni, fornirà gli strumenti e le modalità 
comunicative più facilmente comprensibili per l’animale.

Si scopriranno così le sorprendenti capacità del cane e sarà 
un’occasione per la crescita dell’uomo che riscoprirà un modo 
di rapportarsi al cane che la realtà urbana ha reso inusuale.

L’educatore esperto in area 
comportamentale (ESCAC) 
Educatori cinofili con esperienza pluriennale che si occupano 
della valutazione ed elaborazione di percorsi di modificazione 
del comportamento dei cani che, per cause non riconducibili 
a patologie organiche in atto, presentano gravi disagi 
comportamentali influenti nella qualità della loro stessa vita e 
della famiglia e dell’ambiente in cui vivono.
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Fondata nel 2002, APNEC ha riunito in Associazione i 
professionisti del settore, ha richiesto l’adesione ad 
un preciso codice deontologico, ha stabilito norme 
di accesso rigorose e reso obbligatoria la formazione 
permanente. È presente in tutte le Regioni italiane.

È la prima associazione professionale in ambito 
cinofilo in possesso della certificazione di qualità ISO 
9001. È organismo esaminatore di certificazione per 
Educatore Cinofilo (EC UNI 11790:2020) e Dog Trainer 
Professional (DTP CEN CWA 16979).

Perché scegliere APNEC
L’obiettivo principale di APNEC è portare all’eccellenza 
la professione di Educatore cinofilo e dell’Educatore 
esperto in area comportamentale, per un sempre 
più competente intervento rivolto ad ottimizzare il 
rapporto dell’uomo col cane. 

I nostri professionisti si pongono dalla parte del 
benessere animale, convinti che solo attraverso 
questo si possa raggiungere una serena convivenza 
nella nostra società urbanizzata.
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