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ThinkDog concepisce l’educazione e la
formazione come un processo permanente,
che si proietta su tutto l’arco della vita
personale e professionale di un individuo. 

La Scuola auspica che ogni membro della
sua Comunità condivida i valori di LEALTÀ e
CORRETTEZZA in cui essa si riconosce e che
ispirano e orientano la condotta di tutte le
sue componenti nel perseguimento degli
obiettivi e della missione comuni. 

La finalità dell’HONOR CODE è di organizzare
la Comunità affinché ogni singolo individuo
abbia stabilità economica e si realizzi a livello
PERSONALE, SOCIALE e SPIRITUALE: i
principi in esso contenuti non tendono
unicamente alla stabilità economica, ma
all’AUTOREALIZZAZIONE di ciascun
appartenente alla Comunità, attraverso la
riconnessione, il riportarsi a sé, la comunione.

L’HONOR CODE serve a tutelare i
cani e le famiglie che si rivolgono ai
professionisti ThinkDog, nonché a
regolare l’equilibrio tra il benessere
comune e la realizzazione del singolo
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lealtà, correttezza, etica, trasparenza,
dignità e decoro, collaborazione,
disponibilità, rispetto del prossimo,
solidarietà, valorizzazione delle diversità,
attenzione al merito e allo sviluppo delle
capacità individuali, professionalità e
competenza, responsabilità sociale.
Il mancato rispetto di questi valori,
attraverso comportamenti inadeguati
volontari o causati da semplice
superficialità, costituisce un danno non
solo per l'individuo e per le persone
direttamente coinvolte, ma anche per
ThinkDog nel suo complesso e per la
Comunità ad essa collegata.

Per questo motivo, ThinkDog pubblica e
diffonde un Codice di comportamento
degli Allievi e dei Membri della Comunità
ThinkDog (Honor Code) con l'obiettivo di
trasmettere e rafforzare valori essenziali
nello svolgimento delle attività di
formazione, studio e operatività in
generale all'interno dell'intera Comunità.

ThinkDog è una Scuola impegnata a
formare individui brillanti, flessibili,
creativi, dotati di una forma mentis
caratterizzata da dinamismo e senso
etico, per contribuire alla crescita civile,
sociale e morale del Paese, con
particolare riferimento alla valorizzazione
della relazione Uomo-Animale.

Essere un referente ThinkDog, vuol dire
condividerne i valori.

ThinkDog considera l'etica, la
responsabilità dei comportamenti e delle
azioni, fondamentali per la formazione e
per la vita personale e professionale di
tutti gli Esseri.

L'obiettivo di ThinkDog è dunque
formare individui preparati e
consapevoli. Essere parte della rete 
 ThinkDog coincide con l'adesione ai
principi espressi nei documenti della
Scuola e nei valori di riferimento della
stessa:

I principi e le regole 

"Noi siamo coach, counselor, educatori, agevolatori, mediatori, istruttori,
consulenti, allenatori, catalizzatori, comunicatori. Noi ci poniamo

esattamente nel mezzo: il nostro compito è quello di connettere il mondo
degli esseri umani con quello degli animali." - Angelo Vaira
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I Principi etici e deontologici
fondamentali di ThinkDog

Principi

Lealtà

Una componente del carattere, per cui una
persona sceglie di obbedire a particolari
valori di correttezza e sincerità anche in
situazioni difficili, mantenendo le promesse
iniziali. In altri termini, si può intendere per
lealtà il grado di coerenza tra un
comportamento nella pratica e gli ideali a
cui si attiene teoricamente una persona.

Buona fede e Correttezza

Comporta la convinzione genuina del
soggetto di agire in maniera corretta: cioè
senza malizia e nel sostanziale rispetto
delle regole (anche non scritte) e degli altri
soggetti. La buona fede implica quindi
l'assenza della consapevolezza del danno
che eventualmente si sta procurando ad
altri o del fatto che si sta contravvenendo a
regole o che le si sta nei fatti aggirando.

Etica

Dal greco antico, èthos, "carattere",
"comportamento", “costume". È una branca
della filosofia che studia i fondamenti
razionali che permettono di assegnare ai
comportamenti umani uno status
deontologico, ovvero distinguerli in buoni,
giusti, leciti, rispetto ai comportamenti
ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o
cattivi secondo un ideale modello
comportamentale.

Trasparenza

Essere trasparenti, limpidi, esternare il
proprio pensiero. 

L’attività dell'Educatore e dell'Istruttore
cinofilo riveste un ruolo di grande
rilievo nei rapporti cane-uomo nella
Società.
È importante fissare sin dal momento
della formazione i principi etici e
deontologici che l’Allievo  prima ed il
Professionista poi sono tenuti a
rispettare allo scopo di garantire la
massima qualità delle prestazioni e di
tutelare il benessere psico-fisico del
cane. 
I Principi fondamentali sono i principi e
i valori che tutti gli appartenenti alla
Comunità (Allievi, Docenti, Tutor,
Assistenti, Collaboratori, Professionisti
formati) devono onorare durante il
periodo di formazione e in generale
nell’esercizio della propria attività e
della propria vita.
 
Essere parte di ThinkDog coincide con
l’adesione profonda e totale ai Principi
espressi dalla Scuola e ai valori di
riferimento della stessa: Lealtà, Buona
fede e Correttezze, Etica e Trasparenza,
Collaborazione, Disponibilità e Rispetto
del prossimo, Riservatezza,
Competenza e aggiornamento
professionale, Responsabilità sociale.
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I Principi etici e deontologici
fondamentali di ThinkDog

Principi

Collaborazione e Disponibilità

Creare una reale interdipendenza tra i
membri del gruppo nella realizzazione di un
compito, un impegno nel mutuo aiuto, un
senso di responsabilità verso il gruppo e i
suoi obiettivi 

Rispetto del prossimo

Sentimento e comportamento indirizzato
alla consapevolezza dei diritti e dei meriti
altrui, dell'importanza e del valore morale,
culturale di qualcuno o di qualcosa.

Riservatezza

Non esiste un obbligo deontologico, come
per alcune categorie professionali, di
SEGRETEZZA, ma deve ritenersi sussista,
nei confronti della Clientela, un obbligo di
RISERVATEZZA in ordine ai fatti e le notizie
inerenti alle attività affidate all’Educatore.
Esempio: entro in rapporto con una
famiglia e inizio a conoscere dinamiche
familiari “particolari e delicate”: il dovere di
riservatezza impone di tener strettamente
riservate le informazioni di cui si viene a
conoscenza.

Competenza
e Aggiornamento professionale

Dovere di conoscenza e attuazione delle
regole tecniche proprie dell’attività
esercitata, di attenzione e di adeguata
preparazione e dovere di aggiornarsi
professionalmente, attraverso la
frequentazione di corsi di formazione
superiori o di seminari di approfondimento. 

L’attività dell'Educatore e dell'Istruttore
cinofilo riveste un ruolo di grande
rilievo nei rapporti cane-uomo nella
Società.
È importante fissare sin dal momento
della formazione i principi etici e
deontologici che l’Allievo  prima ed il
Professionista poi sono tenuti a
rispettare allo scopo di garantire la
massima qualità delle prestazioni e di
tutelare il benessere psico-fisico del
cane. 
I Principi fondamentali sono i principi e
i valori che tutti gli appartenenti alla
Comunità (Allievi, Docenti, Tutor,
Assistenti, Collaboratori, Professionisti
formati) devono onorare durante il
periodo di formazione e in generale
nell’esercizio della propria attività e
della propria vita.
 
Essere parte di ThinkDog coincide con
l’adesione profonda e totale ai Principi
espressi dalla Scuola e ai valori di
riferimento della stessa: Lealtà, Buona
fede e Correttezze, Etica e Trasparenza,
Collaborazione, Disponibilità e Rispetto
del prossimo, Riservatezza,
Competenza e aggiornamento
professionale, Responsabilità sociale.
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Responsabilità sociale

Data l’importanza del ruolo dell’Educatore
ed Istruttore cinofilo e della loro influenza
per migliorare il rapporto Uomo-Cane, si ha
anche una grande responsabilità, dal punto
di vista Sociale. 
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I principali

Doveri verso la Clientela

doveri verso la
Clientela

Il carattere fiduciario e personale del rapporto professionale e la tutela
dell’interesse del Cliente-Proprietario, impongono all’Educatore cinofilo e
all’Istruttore cinofilo l’assunzione dei soli compiti che è in grado di poter
svolgere con la dovuta COMPETENZA, DILIGENZA, PERIZIA ed EFFICACIA.
     
L’Educatore cinofilo e l’Istruttore cinofilo, sentite le esigenze e i desideri del
Cliente-Proprietario, si deve impegnare a delineare con OBIETTIVITÀ,
CHIAREZZA e PROFESSIONALITÀ il Percorso di lavoro da svolgere, le strategie
attuabili e i RISCHI che potrebbe comportare una determinata attività. 
    
Sussiste anche un dovere di RISERVATEZZA in ordine ai fatti e notizie inerenti
alle attività a lui affidate.
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Gli ambiti di competenza delle
diverse figure professionali sono
meglio descritti nell'APT - Albo
Professionisti ThinkDog, al quale si
rimanda con specifico riferimento ai
seguenti articoli:

DILIGENZA PROFESSIONALE: Dovere di
conoscenza ed attuazione delle regole
tecniche proprie dell’attività esercitata, di
attenzione e di adeguata preparazione

PERIZIA: Consiste non solo nel dovere di
essere competente, ma anche nel dovere
di non assumere un incarico
professionale al di sopra delle proprie
capacità
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Doveri verso la Clientela

A proposito di diligenza
e perizia

Il rispetto degli ambiti di
Competenza, conformemente
alle abilitazioni ottenute

APT - Albo Professionisti ThinkDog

Si tratta di un dovere fondamentale,
da ottemperare tanto nel rispetto
della Clientela, quanto nel rispetto
dei propri Colleghi.

Artt. 12-13-14 dell'APT:
Competenze Educatore Cinofilo -
Educatore Cinofilo III° Livello;

Artt. 15-16-17 dell'APT:
Competenze Istruttore in
Conduzione dei Gruppi e Classi di
Socializzazione. Istruttore in
Socialità e Libertà;

Artt. 18-19-20 dell'APT:
Competenze Istruttore in
Riabilitazione Cognitivo-
Comportamentale;

Artt. 21-22 dell'APT: Master
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I doveri

Doveri verso i Colleghi

e i rapporti verso i
Colleghi

L’attitudine e il comportamento dell’Educatore Cinofilo e dell’Istruttore Cinofilo
devono ispirarsi al principio di SOLIDARIETÀ della Categoria, con l’obiettivo di
migliorare il livello della Professione e l’utilità sociale dell’attività svolta.

L’Educatore Cinofilo e l’Istruttore Cinofilo intrattengono con i Colleghi rapporti
professionali fondati sulla LEALTÀ, COLLABORAZIONE, DIGNITÀ ed evitano di
arrecare danno al singolo Collega e discredito alla Categoria.

Qualora l’Educatore Cinofilo o l’Istruttore Cinofilo non fossero in grado di
portare a termine il caso a loro affidato, dovranno indirizzare il proprio Cliente
verso un Collega con competenze o attitudini personali diverse o
maggiormente affini al caso in questione.
L’acquisizione di Clientela attraverso metodologie sleali o millanterie
costituisce una grave lesione all’ONORE, al DECORO e alla DIGNITÀ della
Professione.
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I doveri

Doveri verso altri Professionisti

e i rapporti verso le altre
categorie professionali

L’Educatore Cinofilo e l’Istruttore Cinofilo devono collaborare con assoluta
CORRETTEZZA, TRASPARENZA e RISPETTO DEONTOLOGICO con le altre
figure professionali coinvolte.

In presenza di cani con gravi problemi comportamentali potrebbe rendere
necessario avviare il Cliente a visita Medico-Veterinaria allo scopo di escludere
qualsivoglia forma patologica.

I piani di intervento di Riabilitazione potranno essere condotti unicamente da
Istruttori in Riabilitazione Cognitivo Comportamentale o da Medici Veterinari
Comportamentalisti.
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“Sembra che la
naturale tendenza
dei sistemi viventi
sia sempre
riconducibile a
questo: protendersi,
creare un contatto,
formare qualcosa
più grande di noi". 

Angelo Vaira
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Beneficio comune

Armonia

Stabilità

La nostra comunità dev'essere
lo spazio per tutti coloro che
sono già cambiati e si sentono
lontani dal “vecchio mondo”.
Le Regole Organizzative della
Comunità si fondano su 3
PRINCIPI BASE.
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I principi base
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Armonia
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ARMONIA significa vivere in un ambiente sereno, gioioso, dove si coltivano relazioni
genuine, dove non ci siano negatività, dove ci sia obbedienza e consenso. 
Il termine “Obbedienza” viene spesso vissuto con un’accezione negativa. 
Obbedire è una parola composta dal preverbo “ob” e dal verbo “audire”.  
Il significato proprio della parola latina è quello di “dare ascolto”, “prestare prima
attenzione”. 
Obbedire è la capacità di porsi in ascolto con attenzione e di poter così comprendere le
cose nel profondo ed essere pronti ad agire secondo saggezza e conoscenza.
Alla base di una sana e armoniosa convivenza c’è, oltre all’Obbedienza, l’Umiltà. 
Umiltà deriva dal latino “humus”, terra.  Il significato della parola ci riporta quindi al
concetto delle radici, della profondità. 
Essere umili significa predisporsi a cercare le radici di ciò che ci circonda e il suo
significato più profondo.  Abbandonare prese di posizione e preconcetti che possono
allontanarci dalla verità. 

Fondamentale per creare un ambiente armonioso, sereno e gioioso è COLTIVARE
l’AMICIZIA, le Relazioni e il senso di Comunità.

ThinkDog - Scuola di Coaching Cognitivo/Relazionale del Cane 

FESTA di NATALE
FESTA di PRIMAVERA/ESTATE all’aperto, con
famiglie, cani e bambini
FESTA di FINE o INIZIO di COLLABORAZIONE 
GIORNATA NAZIONALE dell’EDUCAZIONE
CINOFILA (organizzata da tutti i Centri TD
contemporaneamente)
GIORNATA NAZIONALE del DIRITTO ALLA
LIBERTA’ (“Liberi Tutti” 25 aprile di ogni anno)
CAPITOLO: Il RADUNO ANNUALE

Coltivare relazioni e mantenere la connessione
tra i membri della rete attraverso
l’organizzazione di FESTE: 

Il CAPITOLO è il raduno annuale dei Leader dei
singoli Centri Cinofili Thinkdogghiani.
La durata del capitolo varia dai 3 ai 10 giorni.
Il primo giorno del Raduno:
Rituale/Festa di “Laurea” per chi aderisce alla
Comunità, nel rispetto degli Step sopra descritti.
CERIMONIA: INIZIAZIONE/GIURAMENTO e
DICHIARAZIONE SOLENNE/FESTA

Coltivare l’Amicizia significa, condivisione, a
partire della condivisione dei Pasti. 
Essere generosi
“Condividere il pane” significa condividere
denaro, successo, gioie, soddisfazioni; ma
anche la condivisione di problemi e
soluzioni. 
In ThinkDog ci sono pasti condivisi ogni
volta che ci si incontra; pranzi regolari in
Staff nella giornata di mercoledì.
Ai Centri cinofili ThinkDog si consiglia
l’organizzazione, un giorno a settimana, di
pasti condivisi fra Clienti ed Educatori e
Istruttori del Centro Cinofilo: pranzi in estate
e cene in inverno.

Condivisione dei pasti Organizzare feste
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Beneficio comune
di tutti gli esseri
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PERSONALE
SOCIALE
SPIRITUALE 

Lo scopo ultimo dell’Honor Code è la Realizzazione dei membri a livello:

Il lavoro è un mezzo non solo per vivere e sostentarsi, ma per
l’AUTOREALIZZAZIONE di tutti gli Esseri appartenenti alla Comunità.
L’obiettivo è il miglioramento della qualità di Vita di ogni membro della Collettività.

ThinkDog - Scuola di Coaching Cognitivo/Relazionale del Cane 

“Sorgenti”
Linee Guida ThinkDog
Rettitudine
Pratica regolare della Mindfulness
Conoscenza profonda del sé 
Dissoluzione dell’Ego

Gli Insegnamenti sono innumerevoli: l’impegno di apprenderli sostiene
che ogni azione vissuta con consapevolezza insegni a vivere meglio,
avvicinando il membro alla Comunità e rendendo sempre più sottile, fino
ad annullarlo, quel muro che lo separa da tutto. 
Vivendo liberi e in armonia con gli altri, ogni azione compiuta sarà di
beneficio per tutti gli Esseri. 

Le Fonti di Insegnamento e le Pratiche che portano al Beneficio
di tutti gli Esseri sono:
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Stabilità
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Bisogna puntare a riconoscere a favore di coloro che entrano nella Comunità
l’assunzione a tempo indeterminato, onde garantire STABILITA’e SICUREZZA e
generare FIDUCIA, PRODUTTIVITÀ e CREATIVITÀ.

La fiducia del singolo nei confronti della Comunità è fondamentale per la
produttività e le relazioni.

Essendo esempi di UMILTÀ e GENEROSITÀ si genera FIDUCIA.

La FIDUCIA si genera con la totale e assoluta condivisione: condivisione tanto
di gioie, successi e soddisfazioni, quanto di problemi e soluzioni. 
l coinvolgimento dei dipendenti e collaboratori nei momenti difficili fa sentire
tutti parte della Comunità.
È essenziale mantenere l’impegno dell’organizzazione di FESTE ed EVENTI
programmati anche in tempi difficili: operare tagli di bilancio cominciando da
queste attività costituirebbe un chiaro segno di instabilità.

La STABILITÀ deve riguardare ThinkDog prima di tutto, nei rapporti con i propri
collaboratori  e dipendenti; la STABILITÀ deve riguardare i singoli Centri Cinofili
e i rapporti con i propri collaboratori, connessa con  la vitalità e l’operatività
delle singole Comunità locali.

Ogni Comunità punta ad essere autosufficiente: le pianificazioni e gli
investimenti in tempi difficili sono fatti in tempi di prosperità.

L’obiettivo a cui si vuole tendere è quello di garantire STABILITÀ
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LE GUIDE
Ogni Comunità locale ha un GUIDA
che indica la direzione con
esperienza. La LEADERSHIP non
dipende solo dalle capacità
personali, ma è il risultato di un
Pensiero collettivo.
Per comandare bisogna saper
obbedire.
Obbedire, come sopra esposto, è la
capacità di porsi in ascolto con
attenzione e di poter così
comprendere le cose nel profondo.
Obbedienza è Cooperazione, è
Confluenza. 
Obbedienza interiore significa
accettazione dei Principi dell'Honor
Code, basati sui Principi Universali.
Le decisioni del Leader determinano
il sostegno da parte degli
Alleati/Esecutori.

La LEADERSHIP non dipende solo
dalle capacità personali, ma è il
risultato di un Pensiero collettivo.

ThinkDog - Scuola di Coaching Cognitivo/Relazionale del Cane 

Comitato che elegge il LEADER
Tutti partecipano all’elezione e
coinvolgimento del pensiero di
tutti
Informare le persone locali
Chiedere agli anziani/esperti
disponibilità a ricoprire cariche
manageriali
Raccogliere il pensiero degli
allievi

Elezioni del Leader
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GESTIONE del SÉ       
 autocontrollo, trasparenza,
adattabilità, determinazione,
iniziativa, ottimismo
CONSAPEVOLEZZA SOCIALE
empatia, consapevolezza
organizzativa (della struttura
del Gruppo sociale), mettersi al
servizio

spiegazioni, che sono rivolte ai
più intellettualmente dotati;
esempi, che sono rivolti agli
individui più pratici.

I LEADER interpretano/arbitrano
l’HONOR CODE, che non può
adattarsi ad ogni singola situazione
e condizione: ogni Individuo è Unico
e Irripetibile.

I LEADER sono Maestri: incarnano i
Principi e gli Insegnamenti

Gli Insegnamenti possono essere
erogati tramite:

Le Linee Guida ThinkDog e
Animalness sono discipline a tutto
tondo: come le antiche filosofie
greche, non sono solo un impianto
concettuale, ma guidano chi
partecipa alla Comunità anche nella  
Pratica quotidiana.

È essenziale un rapporto stretto e
basato sulla FIDUCIA con i Leader. 

Compiti del Leader

Competenze del Leader

AUTOCONSAPEVOLEZZA
emotiva, realistica, sicurezza
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Mentori
Decani
Ispettori

Figure/Ruoli
possibili all’interno
delle Comunità:

Figure/Ruoli

IL RUOLO DEL MENTORE

È l’Educatore esperto che educa per
amore e beneficio di tutti gli Esseri.
Il suo campo, non è il contenuto tecnico,
ma decisionale, etico, deontologico.
Questa figura serve a far fare le cose in
modo giusto, corretto, in linea con i
Principi ThinkDog.
Al Mentore si affida il membro della
Comunità che ha la necessità di essere
aiutato e seguito.
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IL RUOLO DEL DECANO

Il Decano è una figura fondamentale
all’interno della Comunità.
Viene nominato un Decano ogni 10
membri della Comunità. 
Il Decano è una persona esperta, che
monitora e verifica l’operato degli altri
membri della Comunità.

IL RUOLO DELL'ISPETTORE

Allo scopo di garantire un sempre elevato
livello di qualità all’interno della Comunità
ThinkDog è necessario prevedere delle
procedure di Controllo di Qualità.
Tale procedura prevede la nomina di
Ispettori, uno per ogni Provincia.
Il ruolo dell’Ispettore dovrebbe essere
previsto a rotazione, ogni due mesi, per
consentire a tutti i membri della
Comunità di poterlo esercitare.

ThinkDog - Scuola di Coaching Cognitivo/Relazionale del Cane 
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NELLA SCUOLA:

I Tutor sono allievi che hanno
completato il Percorso Educatori e
hanno prestato la propria attività di
assistenti nei percorsi successivi al
proprio, rivestendo la qualifica di
Assistenti (Intermedi o Senior) con
risultati brillanti.

ThinkDog - Scuola di Coaching Cognitivo/Relazionale del Cane 

Il Ruolo del Tutor
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Gruppo WhatsApp: presenza di tutti
gli allievi + 3 Decani + Tutor +
Coordinatore didattico
Mini Gruppo WhatsApp: presenza
Comitato (Solo Tutor + 3 Decani)
Gruppo Facebook del Percorso
didattico: presenza di tutti gli allievi,
del Tutor, della Responsabile
Didattica, della Responsabile Corsi,
della Responsabile Social e dei
Docenti che hanno assegnato
docenze all’interno del Percorso 

il Comitato ha una doppia valenza: i
membri del Comitato (TUTOR e
DECANI) prendono informazioni dalla
Classe e danno informazioni alla Classe,
incluse le Direttive.

Canali di comunicazione autorizzati:
oltre al canale istituzionale mail (mail
del Tutor - mail didattica@thinkdog.it
per domande didattiche -
corsi@thinkdog.it per informazioni
generali relative ai corsi -
esami@thinkdog.it per domande
relative agli esami) gli allievi avranno la
possibilità di utilizzare i seguenti canali:

Il significato del COMITATO

Il ruolo del Tutor e la figura dei
Decani nei Percorsi didattici
ThinkDog

Il Tutor riveste un ruolo chiave e di
fondamentale importanza, costituendo
“l’interfaccia” tra la Scuola (Team
interno, Docenti, assistenti) e gli allievi
della stessa.

La Figura dei Decani

Per ogni Percorso didattico, oltre al
Tutor verranno nominati 3 Decani
I decani verranno eletti dagli allievi, tra
gli allievi, in occasione del primo
modulo del Percorso, su suggerimento
del Tutor ed eventualmente del
docente.
Ogni DECANO si occupa al massimo di
12 allievi della Classe. 
Il suo campo e ambito di operatività
non è il contenuto tecnico, ma
decisionale, etico e deontologico. 
Serve a far fare le cose in modo giusto,
corretto e in linea con i Principi di
ThinkDog.

NUOVO ORGANO COMITATO:
Composto da Tutor più tre
Decani
In occasione di ogni modulo, il Tutor
organizza briefing con il Comitato per
analizzare le eventuali problematiche.
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ostacolare le attività didattiche, di
studio, o amministrative della
Scuola, pregiudicandone il
regolare svolgimento, come ad
esempio violando le regole
adottate dalla Scuola, dai docenti,
dai Tutor, dal Comitato dei Decani
o dal personale tecnico-
amministrativo per lo
svolgimento di tali attività;
causare un pregiudizio o un
pericolo di pregiudizio
all'incolumità fisica o morale delle
altre persone e dei cani;
causare un pregiudizio o un
pericolo di pregiudizio ai beni o ai
diritti, anche di proprietà
intellettuale, altrui o propri;

Le condotte di staff, docenti, tutor,
assistenti e allievi e membri della
Comunità ThinkDog si ispirano in
particolare a principi di:

Cosa succede se...
I comportamenti e le sanzioni
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Chi entra a far parte della rete ThinkDog deve essere consapevole della rilevanza dei
comportamenti che assume all'interno dell’organizzazione. 
Comportamenti positivi, che possano rafforzare spirito di Gruppo, senso di
appartenenza, valori condivisi, contribuiscono a far crescere la Scuola e la Rete.

Comportamenti negativi danneggiano non solo l'individuo o le persone coinvolte, ma
tutta la collettività.

Condotta

integrità, rispetto dei principi e
delle regole deontologiche
dell’attività didattica e
professionale, responsabilità
individuale; 
dignità, decoro, rispetto reciproco
nell'ambito delle rispettive
funzioni e ruoli;
integrazione della società e della
Comunità di riferimento, nel
rispetto della dignità e 
personalità individuali e delle
reciproche diversità;
meritocrazia, trasparenza, parità
di trattamento, spirito di
collaborazione, equità e
solidarietà;
obbedienza, umiltà, rispetto del
prossimo. 

Le tipologie di comportamenti
sanzionabili previsti dall'Honor Code
sono: 

Comportamenti Sanzionabili
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il mancato rispetto degli ambiti di
competenze che ciascuna
qualifica rilasciata dalla Scuola
abilita e autorizza a fare:

In particolare:

a) violazione degli artt. 12-13-14
dell'APT, relativi alle abilitazioni
dell’Educatore Cinofilo - Educatore
Cinofilo III livello;

b) violazione degli artt. 15-16-17
dell'APT, relativi alle abilitazioni
dell’Istruttore in Conduzione dei
Gruppi e Classi di Socializzazione,
Istruttore in Socialità e Libertà;

c) violazione degli art. 18-19-20
dell'APT, relativi alle abilitazioni
dell’Istruttore in Riabilitazione
Cognitivo Comportamentale

d) violazione degli art. 21-22 dell'APT,
relativi a Master
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violare le regole attinenti il
corretto svolgimento delle prove
d’esame come ad esempio:

altri comportamenti contrari ai
principi e alle regole del presente
codice, quando da essi possa
derivare o sia derivato un
pregiudizio o un pericolo di
pregiudizio al corretto
svolgimento delle attività
didattica;
altri comportamenti contrari ai
principi e alle regole del presente
codice, quando da essi possa
derivare o sia derivato un
pregiudizio o un pericolo di
pregiudizio ai danni di Colleghi,
Staff e della Clientela e delle altre
categorie professionali con le
quali si collabora;

a) consultare fonti, documenti o
persone non consentite o utilizzare
strumenti anche informatici non
consentiti;
b) procurarsi o comunque utilizzare
prima, durante o successivamente a
tali valutazioni o verifiche
informazioni in grado di alterarne
l'accuratezza e la veridicità o la parità
di condizioni tra i soggetti che vi sono
sottoposti;
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Negatività: eliminarle è importantissimo
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1. Gli viene affidato un Mentore (che prima di tutto ascolterà l’allievo e poi
spiegherà lui le regole, i principi violati e il perché dell’importanza del rispetto delle
regole) 
2. Si ammonisce
3. Si ammonisce una seconda volta, se il comportamento negativo persiste
4. Si punisce (per l’allievo, un esempio di punizione potrebbe essere la sospensione
dai corsi)
5. Si espelle dalla Comunità: si tratta di un “licenziamento reciproco” un accordo
che soddisfi le Parti (l’allievo/il Professionista/il Collaboratore da una parte e
ThinkDog dall’altra)

“Obbedienza” all’Honor Code e lealtà sono due elementi fondamentali.
Sono necessarie umiltà, generosità e saggezza.

Se qualcuno non si attiene ai “Buoni principi” (persona con attitudine negativa) i
provvedimenti applicabili potranno essere i seguenti:

  
Le ammonizioni sono fondamentali per richiamare all’ordine; le “proteste”
distruggono il fondamento della Comunità, mettendo in pericolo il Benessere
Collettivo.

Le Espulsioni vengono decise con “mutuo accordo”: 
“Perché sei ancora qui?” “Credi ancora in ThinkDog e nei principi che la regolano?”

Si auspica il reciproco allontanarsi benevolmente, aiutando chi si allontana a
percorrere la sua nuova strada e lasciando sempre un bel ricordo.

L'ammonizione è competenza del Tutor/Decano.
La sospensione da un Percorso o da uno o più Corsi e l’espulsione dalla Scuola o dalla
Comunità sono di competenza del Collegio dei Probi Viri (Direttore della
Scuola/Responsabile della Didattica/Tutor/Comitato dei Decani). 

Provvedimenti disciplinari finalizzati ad eliminare le negatività

Procedimento

Il procedimento si avvia con la notizia (rapporto) trasmessa da docenti, tutor,
assistenti, allievi e appartenenti alla Comunità, che abbiano notizia di un
comportamento sanzionabile, al Responsabile Didattica all’account
didattica@thinkdog.it o account TUTOR
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Il Responsabile della Didattica svolge compiti istruttori, raccogliendo le deduzioni
dell'interessato e predisponendo le proposte di provvedimenti in merito
(archiviazione/adozione di provvedimento disciplinare:
ammonizione/sospensione/espulsione).

Nei casi di sospensione e espulsione le proposte sono rivolte al Collegio dei Probi Viri.

Al di fuori dell'ipotesi di ammonizione la violazione è formalmente contestata
all’allievo/appartenente alla Comunità a mezzo mail da parte del Responsabile della
Didattica.

La contestazione contiene la sommaria descrizione dei fatti.

Alla mail seguirà un confronto a mezzo Zoom tra il Responsabile della didattica,
l'allievo/appartenente alla Comunità alla presenza, anche e nel caso in cui le
circostanze lo rendessero opportuno, del Tutor e del Direttore della Scuola

L’allievo/appartenente alla Comunità è informato del procedimento disciplinare a suo
carico prima del giorno fissato per la seduta del Collegio dei Probi Viri.
L’allievo/appartenente alla Comunità può chiedere di essere udito dal Collegio dei
Probi Viri o far pervenire memoria scritta.
Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive e comunicate dal Direttore
della Scuola all’Allievo/appartenente alla Comunità e ai membri dello Staff interessati
per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la cui efficacia decorrerà dalla data
indicata.

Rientri e Riammissioni

La Scuola e la Comunità ThinkDog in generale offre sempre la possibilità di rientro del
membro allontanato: se cambia idea lo si accoglie a braccia aperte.

Il mondo da un'altra prospettiva 
ThinkDog
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utilizzare i loghi ThinkDog secondo le
modalità riportate alla sezione
“Utilizzo dei loghi ThinkDog”, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 23 e seguenti.

Obblighi

Art. 4 - Ogni membro appartenente
all'Albo Professionisti ThinkDog è tenuto
a comportarsi in linea con gli
insegnamenti e con il codice etico che
ThinkDog ha sottoscritto con FISC (visita
il sito di FISC per maggiori informazioni).
È 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 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
ThinkDog fino a quando non lo si diventi. 

Art. 7 - Segnalazioni: vedi artt. 26 e
seguenti. 

apparire nella mappa dei Referenti
pubblicata sul web nel sito di
ThinkDog all’indirizzo:
https://map.thinkdog.it/
avere accesso al Gruppo chiuso
Facebook “ThinkDog Mastermind” e
pubblicazione degli propri eventi
cinofili nel Gruppo Facebook “Eventi
Cinofili ThinkDog” 

Art. 1 - La “ThinkDog” - Scuola di
formazione per Educatori e Istruttori
Cinofili, d’ora innanzi chiamata per
maggiore semplicità “ThinkDog”,
istituisce l'Albo Professionisti ThinkDog.

Art. 2 - L'Albo Professionisti ThinkDog ha
la funzione di raccogliere in un unico
albo l’elenco ufficiale dei referenti
ThinkDog e accreditare i soggetti
appartenenti all'Albo, 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. 
L’accesso all'Albo Professionisti
ThinkDog è condizionato al
conseguimento di una delle qualifiche
rilasciate dalla Scuola: attualmente la
qualifica di Educatore Cinofilo, Istruttore
Cinofilo in Riabilitazione Cognitivo
Relazionale, Istruttore Cinofilo in
Conduzione di Classi di
Socializzazione/Istruttore in Socialità e
Libertà/Master

Diritti 

Art. 3 - L’appartenenza all'Albo
Professionisti ThinkDog dà diritto a: 

Albo Professionisti ThinkDog 

Page 23

ThinkDog - Scuola di Coaching Cognitivo/Relazionale del Cane 

Copyright © 2022 Vajra Vision Srl

https://map.thinkdog.it/


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
(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 

necessita di aggiornamento
professionale. Eventuali modifiche
all’abilitazione a tempo indeterminato
saranno in futuro comunicate col mezzo
più idoneo (es: Newsletter, posta
elettronica ecc.).

EDUCATORE CINOFILO - EDUCATORE
CINOFILO III livello

Art. 12 - È abilitato a:

 Educatore Cinofilo - Educatore di
Terzo livello

Istruttore in Conduzione dei Gruppi e
di Classi di Socializzazione/Istruttore
in Socialità e Libertà 

Istruttore in Riabilitazione Cognitivo-
Comportamentale

Master 

Iscrizione 

Art. 8 - Per iscriversi all'Albo
Professionisti ThinkDog bisogna essere
in possesso di una qualifica ThinkDog ed
essere Affiliati a ThinkDog.

Qualifiche 

Art. 9 - Attualmente la scuola ThinkDog
rilascia le qualifiche di:

Art. 10 - Le qualifiche e loro
corrispondenti abilitazioni potrebbero
essere modificate nel tempo in funzione
della necessità di apportare migliorie
all’organizzazione che l'Albo rappresenta.

Abilitazioni

Premessa

Art. 11 - Attualmente le abilitazioni sono a
tempo indeterminato, ma è in
discussione presso gli organi competenti
in ThinkDog, il progetto di rendere
obbligatoria una formazione continua
per mantenere la propria qualifica, dal
momento che ogni professione 

Albo Professionisti ThinkDog 
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Condurre gruppi di pratica ThinkDog
(Boot Camp);

Condurre Classi di Socializzazione;

Condurre iniziative di gruppo (es:
passeggiata in montagna);

Lavorare in affiancamento a un
Istruttore in Riabilitazione Cognitivo-
Comportamentale ThinkDog o ad un
veterinario comportamentalista, sulla
riabilitazione comportamentale,
attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni ricevute dal supervisore;

Utilizzare i loghi di base ThinkDog e
quello con la dicitura “Istruttore
Cinofilo” (per maggiori informazioni
sull’utilizzo dei loghi, vai alla sezione
“Utilizzo dei loghi ThinkDog”).

Art. 14 - È 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
- ISTRUTTORE IN SOCIALITÀ E LIBERTÀ

Art. 15 - È abilitato a tutto l’ambito di
competenze dell’Educatore Cinofilo e in
aggiunta a: 

Art. 16 - L’Istruttore Cinofilo NON è
abilitato a effettuare percorsi di
riabilitazione comportamentale, fatta
eccezione per quei casi da presentare in 

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 ThinkDog 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 ThinkDog (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 ThinkDog”).

veterinari, negozi di articoli per animali,
allevamenti, fiere, convegni ecc.

Art. 13 - 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 ThinkDog o di un
veterinario comportamentalista. Inoltre
non può pubblicizzare la propria attività
cinofila al di fuori delle competenze per
cui è abilitato.

Albo Professionisti ThinkDog 
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Effettuare in autonomia percorsi di
Riabilitazione Cognitivo-
Comportamentale del Cane, salvo le
attività in gruppi di pratica e Classi di
Socializzazione qualora 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;

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 ThinkDog
o di un veterinario comportamentalista.
Pertanto non può pubblicizzare la
propria attività cinofila al di fuori delle
competenze per cui è abilitato.

Art. 17 - È 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. 18 - È abilitato a tutto l’ambito di
competenze dell’Educatore Cinofilo e in
aggiunta a:

Albo Professionisti ThinkDog 
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Utilizzare i loghi di base ThinkDog e
quello con la dicitura “Istruttore
Cinofilo” (per maggiori informazioni
sull’utilizzo dei loghi, vai alla sezione
“Utilizzo dei loghi ThinkDog”).

Art. 19 - 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 Cognitivo-
Comportamentale ThinkDog o di un
veterinario comportamentalista.
Pertanto non può pubblicizzare la
propria attività cinofila al di fuori delle
competenze per cui è abilitato.

Art. 20 - È 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. 21 - È 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. 22 - È abilitato a tutto l’ambito di
competenze dell’Educatore,
dell’Istruttore ed ha pertanto facoltà di
agire in totale e completa autonomia. 



1

Utilizzo dei loghi
ThinkDog
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Utilizzo dei loghi
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Art. 23 - Ogni membro appartenente all'Albo Professionisti
ThinkDog è libero di utilizzare i “loghi base” inseriti all’interno delle
Aree riservate di ogni Percorso formativo, presso cui gli allievi
hanno accesso, su biglietti da visita, sito internet, locandine e altro
materiale promozionale correlato alla propria attività di Referente
ThinkDog.

Art. 24 - 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. 25 - 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”. 
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Condotta scorretta, violenta, in
contrasto col codice deontologico
della FISC o che non giovi al buon
nome della collettività dei membri
appartenenti all'Albo.
L’abuso di qualifiche, abilitazioni e
loghi ThinkDog.
Ogni comportamento in contrasto
col presente regolamento.

Segnalazioni

Art. 26 - Intendiamo proteggere
l’operato di professionisti seri e corretti
iscritti all'Albo Professionisti ThinkDog
mediante l’utilizzo delle “segnalazioni”. 

Art. 27 - Ad ogni membro dell'Albo
Professionisti ThinkDog è fatto obbligo
di segnalare: 
 

Art. 28 - La segnalazione è obbligatoria
per chiunque sia venuto a conoscenza di
fatti di cui all’artt. 4 - 13-14-16-17-19-20 che
riguardino altri membri dell'Albo.

Art. 29 - La segnalazione deve essere
inviata tramite e-mail avente come
oggetto “segnalazione abuso”,
all’indirizzo ufficiolegale@thinkdog.it

Art. 30 - La segnalazione consente a
ThinkDog di procedere con
un’accertamento, avvenuto il quale può
avviare le pratiche per il richiamo, la
sospensione o la radiazione del
professionista dal APT (Albo
Professionisti ThinkDog), di cui
all’indirizzo ____________________________
e quindi dal Gruppo ThinkDog
Mastermind.

Albo Professionisti ThinkDog 
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Richiamo, Sospensione,
Espulsione dall'Albo
Professionisti ThinkDog 

Art. 31 - Ogni membro appartenente
all'Albo Professionisti ThinkDog è
suscettibile di richiamo all’ordine,
sospensione o espulsione dallo stesso,
con la conseguente perdita di ogni
diritto che l’appartenenza allo stesso
Albo consente di ottenere e ad
insindacabile decisione da parte di
ThinkDog - qualora la sua condotta
violasse uno o più articoli contenuti nel
presente regolamento.

Art. 32 - Il richiamo all’ordine consiste in
una mail mandata dall’indirizzo
ufficiolegale@thinkdog.it (o altri
diversamente specificati da ThinkDog)
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
all'Albo. L’invio di tre lettere di richiamo
porta come conseguenza alla diretta
espulsione del membro stesso.

Art. 33 - Allorché ThinkDog abbia
necessità di accertare, sulla base di
segnalazioni pervenute, comportamenti
fortemente in contrasto col presente
regolamento da parte di uno dei membri
dell'Albo, si avvale della facoltà di
sospendere il membro in questione per
tutto il tempo necessario ad accertarne
la condotta. 

Art. 34 - I membri che si comportino non
conformemente al presente  
 regolamento, con particolare
riferimento agli artt. 4- 13-14-16-17-19-20,
dello stesso, sono passibili di espulsione
ad insindacabile giudizio di ThinkDog. 

mailto:ufficiolegale@thinkdog.it
mailto:ufficiolegale@thinkdog.it


Modifiche 

Art. 35 - Il presente regolamento è
suscettibile di modifiche, atte a
migliorare l’organizzazione che l'Albo
rappresenta. 

Art. 36 - Le modifiche sono oggi
apportate da ThinkDog, ma si auspica
che in futuro possano essere effettuate
da un organo interno all'Albo
Professionisti ThinkDog, eletto
democraticamente dai membri ad esso
appartenenti. 

Albo Professionisti ThinkDog 
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Il mondo da un'altra prospettiva 
ThinkDog
www.thinkdog.it
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