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Istituzione del RURT (Registro Ufficiale
Referenti ThinkDog)
Art. 1 - La “ThinkDog” - Società Sportiva Dilettantistica Srl, d’ora
innanzi chiamata per maggiore semplicità “Think Dog”, istituisce il
RURT, Registro Ufficiale Referenti ThinkDog.
Art. 2 - Il RURT ha la funzione di raccogliere in un unico registro
l’elenco ufficiale dei referenti thinkdog e accreditare i soggetti
appartenenti al Registro, come professionisti preparati ed eticamente
corretti, a cui i proprietari di cani possano rivolgersi con fiducia per
l’educazione, lo sport e la riabilitazione cognitivo-comportamentale del
loro stesso cane.
Diritti
Art. 3 - L’appartenenza al RURT da diritto a:
•

apparire nella mappa dei Referenti pubblicata sul web nel sito di
Think Dog all’indirizzo
http://www.thinkdog.it/dove-2/

•

avere accesso al Gruppo chiuso Facebook “Pianeta Thinkdog” e
pubblicazione degli propri eventi cinofili nel Gruppo Facebook
“Eventi Cinofili Thinkodog”

•

utilizzare i loghi Think Dog secondo le modalità riportate alla
sezione “Utilizzo dei loghi
Think Dog”, artt. 28 e seguenti.
Obblighi
Art. 4 - Ogni membro appartenente al RURT è tenuto a comportarsi in
linea con gli insegnamenti e con il codice etico che Think Dog ha
sottoscritto con FICSS e con FISC (visita il sito di FICSS e FISC per

maggiori informazioni). E’ tenuto altresì ad attenersi al presente
regolamento
Art. 5 - Il professionista è tenuto a non operare al di fuori dei confini
della propria abilitazione (es: un Operatore Cinofilo-Assistente
Educatore non può effettuare percorsi di educazione cinofila, come un
Educatore non può condurre Classi di Socializzazione).
Art. 6 - Nei rari casi in cui il professionista sia già in possesso di una
qualifica rilasciata da un altro ente e scuola, potrà naturalmente
esercitare secondo tale qualifica, ma non può in alcun modo
rappresentare ThinkDog in questo. In altri termini e per fare un
esempio, se si ha già una qualifica da Educatore Cinofilo rilasciata dalla
Federazione (*), si potrà esercitare la professione presentandosi come
educatore cinofilo (*), ma non come Educatore Cinofilo Think Dog fino
a quando non lo si diventi.
Art. 7 - Segnalazioni: vedi artt. 31 e seguenti. Iscrizione

Art. 8 - Per iscriversi al RURT bisogna essere in possesso di un qualifica
Think Dog.

Art. 9 - La modalità di iscrizione è quella di accedere al proprio account
Think Dog e verificare il proprio stato di qualifica.
Art. 10 - Attualmente l’adesione al RURT è gratuita sino a data da
destinarsi.

Qualifiche
Art. 11 - Attualmente la scuola Think Dog rilascia le qualifiche di:
•

Operatore Cinofilo - Assistente Educatore e Tecnico Cuccioli

•

Educatore Cinofilo - Educatore di Terzo livello

•

Istruttore in Conduzione dei Gruppi e di Classi di Socializzazione

•

Istruttore in Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale

•

Master

Art. 12 - Le qualifiche e loro corrispondenti abilitazioni potrebbero essere
modificate nel tempo in funzione della necessità di apportare migliorie
all’organizzazione che il RURT rappresenta.

Abilitazioni
Premessa
Art. 13 - Attualmente le abilitazioni sono a tempo indeterminato, ma è in
discussione presso gli organi competenti in Think Dog, il progetto di rendere
obbligatoria una formazione continua per mantenere la propria qualifica, dal
momento che ogni professione necessita di aggiornamento professionale.
Eventuali modifiche all’abilitazione a tempo indeterminato saranno in futuro
comunicate col mezzo più idoneo (es: Newsletter, mailing ecc.).

Operatore Cinofilo - Assistente Educatore
Art. 14 - L’Operatore Cinofilo- Assistente Educatore e Tecnico Cuccioli è
abilitato a:
•

Organizzare e condurre Puppy Class, ovvero percorsi educativi di
gruppo per cuccioli di età compresa fra i due e sei mesi; l’età indicata
dev’essere quella che il cane ha al momento dell’iscrizione al corso.

•

Svolgere percorsi educativi basati su lezioni individuali per cuccioli di
età compresa fra i due e sei mesi; l’età indicata dev’essere quella che il
cane ha al momento della prima lezione.

•

Organizzare e condurre incontri/serate informative dirette a proprietari
di cani, i cui contenuti siano quelli studiati durante il percorso di
formazione per Educatori I° livello Think Dog (es: rinforzo e
punizione, una base sicura, apprendimento, segnali calmanti ecc.)
Esempi di titoli di serate possono essere: “L’educazione del cane”, “la
comunicazione nel cane”, “Educa il tuo cane” ecc. Tali serate possono
anche prevedere un pagamento per ognuno dei partecipanti;

•

Fornire informazioni corrette sull’educazione del cane e la corretta
convivenza con lui. I luoghi in cui erogare tali informazioni possono
essere: parchi cittadini, ambulatori veterinari, negozi di articoli per
animali, allevamenti, fiere, convegni ecc.

•

Lavorare come assistente/tirocinante in affiancamento a un Educatore o
Istruttore Cinofilo Think Dog (a discrezione di queste ultime due
figure);

•

Utilizzare i loghi di base Think Dog e quello con la dicitura “Operatore
Cinofilo” o “Assistente Educatore e Tecnico Cuccioli” (per maggiori
informazioni sull’utilizzo dei loghi, vai alla sezione “Utilizzo dei loghi
Think Dog”)
Art. 15 - L’Operatore Cinofilo - Assistente Educatore e Tecnico Cuccioli
NON è abilitato a condurre percorsi di educazione cinofila, fatta
eccezione per quei casi da presentare in sede di esame per la qualifica di
Educatore Cinofilo (casi su cui redigere una relazione da presentare in
sede d’esame), o per quei casi in cui lavori come assistente e sotto la
supervisione di un Educatore Cinofilo qualificato. Pertanto non può
pubblicizzare la propria attività cinofila al di fuori delle competenze per
cui è abilitato.
Art. 16 - E’ fatto assoluto divieto di produrre locandine, bigliettini da
visita, pagine web, blog o altro materiale pubblicitario di qualsiasi
natura con diciture correlate all’educazione cinofila, alla conduzione dei
gruppi, alla riabilitazione comportamentale. E’ espressamente vietata
anche la dicitura “Educatore in formazione” qual ora l’operatore stia
frequentando il corso per diventare Educatore. E’ fatta eccezione per
chi avesse già una qualifica di Educatore/Istruttore rilasciata da altro
ente: potrà promuovere la propria attività, ma mai in associazione alle
qualifiche e ai loghi ThinkDog che non abbia ancora ricevuto. E’ invece
consentito l’utilizzo della dicitura “Educatore di Cuccioli”.

Educatore Cinofilo - Educatore Cinofilo III livello
Art. 17 - E’ abilitato a tutto l’ambito di competenze dell’Operatore
Cinofilo - Assistente Educatore e Tecnico Cuccioli e in aggiunta a:
•

Condurre percorsi di Educazione Cinofila

•

Condurre incontri di gruppo a fini ricreativi, informativi ed esercitativi,
di facile svolgimento e in piena sicurezza per tutti i partecipanti

•

Lavorare in affiancamento e con la supervisione di un Istruttore in
Coaching Cognitivo- Comportamentale Think Dog o ad un veterinario
comportamentalista, sulla riabilitazione comportamentale del cane,
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal supervisore

•

Lavorare come assistente/tirocinante in affiancamento a un Istruttore
Cinofilo Think Dog (a discrezione di quest’ultimo);

•

Utilizzare i loghi di base ThinkDog e quello con la dicitura “Educatore
Cinofilo” (per maggiori informazioni sull’utilizzo dei loghi, vai alla
sezione “Utilizzo dei loghi Think Dog”)
Art. 18 - L’Educatore Cinofilo NON è abilitato a condurre Boot Camp,
classi di socializzazione e percorsi di riabilitazione
comportamentale, fatta eccezione per quei casi da presentare in sede
d’esame per la qualifica di Istruttore Cinofilo, o per quei casi in cui
lavori come assistente e sotto la supervisione di un Istruttore Cinofilo
Think Dog o di un veterinario comportamentalista. Inoltre non può
pubblicizzare la propria attività cinofila al di fuori delle competenze
per cui è abilitato.
Art. 19 - E’ fatto assoluto divieto di produrre locandine, bigliettini da
visita, pagine web, blog o altro materiale promozionale di qualsiasi
natura con diciture correlate alle Classi di Socializzazione e ai Boot
Camp, al coaching di gruppo e alla riabilitazione comportamentale.

Istruttore in Conduzione dei Gruppi e Classi di Socializzazione
Art. 20 - E’ abilitato a tutto l’ambito di competenze dell’Educatore Cinofilo e
in aggiunta a:
•

Condurre gruppi di pratica Think Dog (Boot Camp)

•

Condurre Classi di Socializzazione

•

Condurre iniziative di gruppo (es: passeggiata in montagna)

•

Lavorare in affiancamento a un Istruttore in Riabilitazione CognitivoComportamentale Think Dog o ad un veterinario comportamentalista,
sulla riabilitazione comportamentale, attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni ricevute dal supervisore

•

Utilizzare i loghi di base Think Dog e quello con la dicitura “Istruttore
Cinofilo” (per maggiori informazioni sull’utilizzo dei loghi, vai alla
sezione “Utilizzo dei loghi Think Dog”)
Art. 21 - L’Istruttore Cinofilo NON è abilitato a effettuare percorsi di
riabilitazione comportamentale, fatta eccezione per quei casi da
presentare in sede di esame per la qualifica di Istruttore Cinofilo, o per
quei casi in cui lavori come assistente e sotto la supervisione di un
Istruttore in Coaching Cognitivo- Comportamentale Think Dog o di un
veterinario comportamentalista. Pertanto non può pubblicizzare la
propria attività cinofila al di fuori delle competenze per cui è
abilitato.
Art. 22 - E’ fatto assoluto divieto di produrre locandine, bigliettini da
visita, pagine web, blog o altro materiale pubblicitario di qualsiasi
natura con diciture correlate alla alla riabilitazione comportamentale.

Istruttore in Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale
Art. 23 - E’ abilitato a tutto l’ambito di competenze dell’Educatore
Cinofilo e in aggiunta a:
•

Effettuare in autonomia percorsi di Riabilitazione CognitivoComportamentale del Cane, salvo le attività in gruppi di pratica e Classi

di Socializzazione qual’ora non vi fosse la supervisione di un Istruttore
in Conduzione dei Gruppi e Classi di Socializzazione
•

Condurre incontri di gruppo a fini ricreativi, informativi ed esercitativi,
di facile svolgimento e in piena sicurezza per tutti i partecipanti

•

Condurre Boot Camp in affiancamento e con la supervisione di un
Istruttore in Conduzione dei Gruppi e Classi di Socializzazione,
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal supervisore

•

Utilizzare i loghi di base Think Dog e quello con la dicitura “Istruttore
Cinofilo” (per maggiori informazioni sull’utilizzo dei loghi, vai alla
sezione “Utilizzo dei loghi Think Dog”)
Art. 24 - L’Istruttore Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale NON è
abilitato a condurre Boot Camp e Classi di Socializzazione, fatta
eccezione per quei casi da presentare in sede d’esame per la qualifica di
Istruttore Cinofilo, o per quei casi in cui lavori come assistente e sotto la
supervisione di un Istruttore in Riabilitazione CognitivoComportamentale ThinkDog o di un veterinario comportamentalista.
Pertanto non può pubblicizzare la propria attività cinofila al di fuori
delle competenze per cui è abilitato.
Art. 25 - E’ fatto assoluto divieto di produrre locandine, bigliettini da
visita, pagine web, blog o altro materiale pubblicitario di qualsiasi
natura con diciture correlate alla Conduzione dei Gruppi e Classi di
Socializzazione.

Master
Art. 26 - E’ colui che ha completato è ottenuto entrambe le qualifiche di
Istruttore in Conduzione dei Gruppi e Classi di Socializzazione e
Istruttore in Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale.
Art. 27 - E’ abilitato a tutto l’ambito di competenze dell’Operatore,
dell’Educatore, dell’Istruttore ed ha pertanto facoltà di agire in totale e
completa autonomia.

Utilizzo dei loghi Think Dog
Art. 28 - Ogni membro appartenente al RURT ha la possibilità di
utilizzare i “loghi base” solo dopo il conseguimento della qualifica, su
biglietti da visita, sito internet, locandine e altro materiale promozionale
correlato alla propria attività di Referente Think Dog.
Art. 29 - I “loghi di qualifica” sono da utilizzare solo ed esclusivamente
in associazione al proprio nome (es: non è possibile utilizzarli nella
home page del proprio sito se il sito non si riferisce ad una sola persona,
ma ad un Centro Cinofilo in cui lavorano più soggetti.
Art. 30 - Ogni membro è tenuto a utilizzare solo ed esclusivamente il
logo di qualifica associato al proprio grado di formazione e di qualifica
stesso (es: un educatore non può in alcun modo utilizzare il logo di
qualifica di “Istruttore”.

Segnalazioni
Art. 31 - Intendiamo proteggere l’operato di professionisti seri e corretti
iscritti al RURT mediante l’utilizzo delle “segnalazioni”.
Art. 32 - Ad ogni membro del RURT è fatto obbligo di segnalare:
•

condotta scorretta, violenta, in contrasto col codice deontologico della
FISC o che non giovi al
buon nome della collettività dei membri appartenenti al RURT

•

l’abuso di qualifiche, abilitazioni e loghi ThinkDog

•

ogni comportamento in contrasto col presente regolamento
Art. 33 - La segnalazione è obbligatoria per chiunque sia venuto a
conoscenza di fatti di cui all’art. 32 che riguardino altri membri del
RURT

Art. 34 - La segnalazione deve essere inviata tramite e-mail avente come
oggetto “segnalazione abuso”, all’indirizzo direzione@thinkdog.it.
Art. 35 - La segnalazione consente a Think Dog di procedere con
un’accertamento, avvenuto il quale può avviare le pratiche per il
richiamo, la sospensione o la radiazione del professionista dal RURT
(Registro Ufficiale Referenti Think Dog), di cui all’indirizzo http://
www.thinkdog.it/dove-2/ e quindi dal Gruppo Pianeta ThinkDog.

Richiamo, Sospensione, Espulsione dal
RURT
Art. 36 - Ogni membro appartenente al RURT è suscettibile di richiamo
all’ordine, sospensione o espulsione dallo stesso, con la conseguente
perdita di ogni diritto che l’appartenenza allo stesso Registro consente
di ottenere e ad insindacabile decisione da parte di Think Dog qual’ora la sua condotta violasse uno o più articoli contenuti nel
presente regolamento.
Art. 37 - Il richiamo all’ordine consiste in una mail mandata
dall’indirizzo ufficiolegale@thinkdog.it (o altri diversamente specificati
da Think Dog) avente oggetto “richiamo all’ordine”. Il contenuto di tale
mail ha la funzione di riportare a comportamento corretto, in linea col
presente regolamento, un particolare membro appartenente al Registro.
L’invio di tre lettere di richiamo porta come conseguenza alla diretta
espulsione del membro stesso.
Art. 38 - Allorché Think Dog abbia necessità di accertare, sulla base di
segnalazioni pervenute, comportamenti fortemente in contrasto col
presente regolamento da parte di uno dei membri del RURT,
si avvale della facoltà di sospendere il membro in questione per tutto il
tempo necessario ad accertarne la condotta.
Art. 39 - I membri che si comportino non conformemente al presente
regolamento, con particolare riferimento all’art. 29 dello stesso, sono
passibili di espulsione ad insindacabile giudizio di Think Dog.

Modifiche
Art. 40 - Il presente regolamento è suscettibile di modifiche, atte a migliorare
l’organizzazione che il RURT rappresenta.
Art. 41 - Le modifiche sono oggi apportate da Think Dog, ma si auspica che in
futuro possano essere effettuate da un organo interno al RURT, eletto
democraticamente dai membri ad esso appartenenti.

