UN.I.C.IS.C.
UNione Italiana Consulenti ed IStruttori Cinofili

MODULO DI RICHIESTA DI RINNOVO ISCRIZIONE
PER L’ANNO 2021
DATI ANAGRAFICI DEL PROFESSIONISTA :
COGNOME :

NOME :

INDIRIZZO :

NR :

CITTA’ :

PROV. :

CAP :

CODICE FISCALE :

CITTA’ DI NASCITA :

PROV. DI NASCITA :

DATA DI NASCITA :

TELEFONO :

CELLULARE :

EMAIL :

SITO WEB :

DATI ANAGRAFICI EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA :
DENOMINAZIONE :

INDIRIZZO :

NR :

CITTA’ :

TELEFONO :

EMAIL :

SITO WEB :
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PROV. :

CELLULARE :

CAP :

UN.I.C.IS.C.
UNione Italiana Consulenti ed IStruttori Cinofili

Richiedo il rinnovo all’ UN.I.C.IS.C. nelle seguenti categorie:
Cat. A
Consulente

Cat. B
Istruttore Cino-Sportivo

Cat. C
Istruttore Cino-Sociale

Cat. D
Formatore

Consulente ed
Educatore

Agility

Pet Therapy

Consulente ed
Educatore

Riabilitatore
Comportamentale

Obedience

Cani Assistenza Disabili

Riabilitatore
Comportamentale

Utilità e Difesa

Cani da Ricerca in
Superficie

Agility

Disc Dog

Cani da Ricerca su
Macerie

Obedience

Sheep Dog

Cani da Ricerca su
Valanga

Utilità e Difesa

Altro (specificare)

Cani da Salvamento
Acqua

Disc Dog

Detection Dog

Sheep Dog

Altro (specificare)

Pet Therapy

Cat. E
Operatory Pet Therapy
Operatore di
Pet Therapy

Cani Assistenza Disabili
Cani da Ricerca in
Superficie
Cani da Ricerca su
Macerie
Cani da Ricerca su
Valanga
Detection Dog
Altro (specificare)

Con la presente dichiaro di non aver ricevuto condanne penali o civili in merito alle attività di Consulente,
Educatore e/o Istruttore cinofilo.
A completamento della richiesta allego Curriculum vitae ed Attestati cinofili conseguiti.
DATA,
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FIRMA IN ORIGINALE
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CREDITI FORMATIVI
L'UN.I.C.IS.C. prevede una costante formazione al fine di garantire la massima professionalità dei propri
associati.
A tal fine ogni professionista dovrà provvedere al mantenimento della propria formazione, informazione
ed aggiornamento, durante tutta la sua attività professionale, sia attraverso corsi specifici nel settore
cinofilo, sia attraverso corsi di carattere tecnico/scientifico improntati non esclusivamente nel settore
cinofilo (es : corsi informatici, lingue straniere, marketing, comunicazione, ecc.) e sia attraverso attività
cinofilo sportive e/o cinofilo sociali.
L’UN.I.C.IS.C. ha quindi istituito i “Crediti Formativi” utilizzando come unità di misura le seguenti
modalità :
- Per seminari, stage e convegni è generalmente riferita al tempo e cioè ogni ora equivale ad un
credito formativo (1 ora = 1 Credito Formativo);
- Per i corsi sia a carattere cinofilo che extra cinofilo, è generalmente riferita al valore dei contenuti
tecnico scientifici ed innovativi dell’evento. Il valore dei Crediti Formativi relativi verranno valutati
direttamente dal Comitato dei Garanti;
- Per le attività cinofilo sportive e cinofilo sociali, l’attribuzione dei Crediti Formativi verrà valutata
per ogni singolo caso dal Comitato dei Garanti.
Anche gli anni di iscrizione all’associazione influiranno sui Crediti Formativi che il socio sarà tenuto a
rispettare.
Il numero minimo di Crediti Formativi obbligatori è quindi subordinato anche a seconda degli anni di
iscrizione all’Associazione :
- Minimo annuale che l’associato sarà tenuto a rispettare;
- Raggiungimento di un totale triennale.
L’obbligo della formazione professionale continua, potrà essere sospesa in caso di impedimento dovuto
a maternità, grave malattia o grave infortunio. La sospensione, su istanza dell’Associato, dovrà essere
deliberata dal Comitato dei Garanti e, all’accoglimento dell’istanza, l’iscritto sarà sospeso dall’obbligo
formativo dei Crediti Formativi minimi annuali e triennali, in ragione della frazione del periodo interessato.
Le attività formative che danno luogo all’attribuzione dei Crediti Formativi, dovranno essere documentate
attraverso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzione presso le quali si è svolta
l’attività stessa, oltre ad una sintetica descrizione dell’esperienza svolta.
Al fine di garantire omogeneità nella valutazione dei Crediti Formativi e della documentazione
presentata, il Comitato dei Garanti adotterà i seguenti criteri :
- Coerenza delle esperienze acquisite con la formazione Professionale e personale dell’Associato;
- Documentazione precisa, riportante l’indicazione dell’Ente erogatore della formazione, tempi
entro cui questa è avvenuta e breve descrizione;
- Risultati concreti raggiunti.
Pertanto saranno ammessi all’accreditamento dei Crediti Formativi le seguenti attività :
- Corsi cinofili specifici
- Corsi riconosciuti dall’UN.I.C.IS.C. o organizzati direttamente dall’UN.I.C.IS.C., i quali avranno
Crediti Formativi dichiarati;
- Corsi organizzati da altri enti/associazioni o società per le quali si dovrà richiedere
l’accreditamento tramite l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet) alla segreteria UNICISC,
che provvederà alla sua valutazione. In caso di esito positivo, quest’ultima, provvederà ad
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-

-

accreditare l’evento proposto e dichiararne i Crediti Formativi nella misura di 1 ora = 1 Credito
Formativo sino ad un massimo del 50% dei Crediti Formativi previsti nell’anno.
Corsi Tecnico/Scientifici attinenti ad attività extra cinofile come ad esempio :
o Corsi di informatica
o Corsi di lingua straniera
o Corsi di marketing
o Corsi di cultura generale
o Ecc….
Attività cinofilo sportive/sociali, si intendono tutte le gare o brevetti riconosciuti i cui risultati sono
riportati sul libretto di lavoro. Le attività sportivo/sociali effettuate durante l’arco dell’anno,
verranno valutate dal Comitato dei Garanti che attribuirà il valore dei Crediti Formativi che
potranno essere utilizzati parte nell’anno in corso e parte nell’anno successivo, e più
esattamente:
o per le attività svolte dal 01 gennaio al 30 giugno, si dovrà consegnare la relativa
documentazione entro il 31 agosto. Il Comitato dei Garanti, comunicherà i Crediti
Formativi che potranno essere utilizzati nell’anno in corso.
o per le attività svolte dal 01 luglio al 31 dicembre, si dovrà consegnare la relativa
documentazione entro il 31 gennaio successivo. Il Comitato dei Garanti comunicherà i
Crediti Formativi che potranno essere utilizzati nell’anno successivo.

Anno di
Anzianità

Ore Minime
Annuali

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Totale Ore nel
Triennio
96

72

60

48

30

UN.I.C.IS.C. - UNione Italiana Consulenti ed IStruttori Cinofili
Via Libertà n°17 - 20281 Meda (MB)
Cod. Fisc. e P. IVA 05483970967
presidente@unicisc.com
www.unicisc.com

Anno di
Anzianità

Ore Minime
Annuali

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Totale Ore nel
Triennio
30

30

30

30

30
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Al fine di poter aggiornare e calcolare correttamente i crediti formativi, Vi preghiamo di voler compilare la
seguente tabella :

Elenco Stage e/o Corsi effettuati negli anni 2019 e 2020 :
Data

Descrizione
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Totale Ore

