
 

Per gli amanti dei cani che vogliono fare la differenza nelle loro vite 
 

Segui la tua passione e diventa 
un educatore cinofilo rispettato, 

capace e rinomato grazie al 
percorso di educazione

 

 

Realizzato dalla celebre educatrice cinofila Cinzia Signoretti, 
basato sulla sua esperienza di oltre 12 anni e dopo aver 

seguito più di 1.000 clienti. 

Questo programma dal vivo di 10 mesi ti trasformerà da un 
semplice amante dei cani ad un educatore cinofilo certificato, 

grazie al suo metodo di addestramento unico e facile da 
imparare. 

Perché questo corso? 
 
Il corso con Cinzia Signoretti per diventare educatore cambierà per sempre la tua vita 
dandoti gli strumenti e le conoscenze per iniziare una carriera gratificante e appagante 
come educatore cinofilo. Sia che tu voglia seguirla part-time che a tempo pieno. 
 
Come sarebbe se la mappa verso il lavoro dei tuoi sogni fosse già pronta e tutto ciò che dovresti 
fare fosse semplicemente seguirla? 
 
Ora è arrivato il momento di smettere di lasciare i tuoi sogni nel cassetto… Perciò, trova il tuo 
scopo e fai una differenza significativa nella vita dei cani e dei loro proprietari nel tuo paese o 
nella tua città. 
 
Se ti piace l’idea di guadagnare (bene) lavorando con i cani e di iniziare una carriera gratificante 
e soddisfacente, ma fino ad ora non sei mai stato in grado di capire come realizzare questo 
sogno, allora il Corso Educatori Fantasticane© è ciò che fa per te. 
 

 



 

Il percorso con Cinzia Signoretti ti offre un approccio all'educazione del cane che è semplice, 
potente, gentile e offre risultati comprovati. 
 
E adesso è arrivato il momento di condividere questo metodo con chi desidera diventare un 
educatore cinofilo capace e rispettato, contribuendo nel contempo a rendere il mondo un posto 
migliore per i cani. 
 

L’ingrediente segreto per diventare un educatore 
cinofilo di successo 

 
Ci sono tante cose nella vita che sono difficili da raggiungere senza avere gli strumenti e le 
conoscenze giuste. 
 
Andare in una nuova città e sperare di trovare una via precisa, senza un navigatore o una 
cartina, è quasi impossibile. Tuttavia, diventa semplice se hai qualcuno che ti guida passo dopo 
passo. 
 
Oppure, cucinare una torta può diventare un incubo se cerchi di indovinare quali ingredienti 
usare e in che quantità. Ma con una chiara e semplice ricetta passo-passo è facile. 
 
Per diventare un educatore cinofilo rispettato e di successo è la stessa cosa. 
 
E come con una ricetta, una volta che ti viene mostrato esattamente cosa fare, raggiungere il tuo 
obiettivo di diventare educatore cinofilo di successo è certamente più semplice. 
 
E questo ci porta alla seguente domanda… 
 
Dove puoi trovare tutti gli strumenti, le risorse e la conoscenza di cui hai bisogno per diventare un 

educatore rispettato, capace e rinomato? 
 

Corso Educatori Fantasticane©: un percorso di 10 mesi 
che ti trasforma da semplice amante dei cani ad 

educatore cinofilo certificato 
 
Iscriversi al Corso Educatori Fantasticane© è un viaggio che ti porterà ben oltre i tradizionali 
metodi di educazione e ti aiuterà a vedere il mondo attraverso gli occhi di un cane. 
 
Grazie a 10 weekend di lezioni teoriche e pratiche sul campo, scoprirai come educarlo 
“comunicando la sua lingua”, così da evitare metodi violenti e coercitivi.  In questo modo, tu e il 
cane che stai educando, potrete lavorare assieme nel raggiungimento degli obiettivi che te e i 
suoi proprietari vi siete prefissati. 
 

 



 

Cinzia Signoretti utilizza il suo metodo di educazione cinofila da oltre 12 anni, ha oltre 1.000 
clienti e ha cambiato la vita dei cani e dei loro rispettivi proprietari senza l'uso di alcun metodo 
coercitivo o aggressivo. 
 
Quando ti iscriverai al Corso Educatori Fantasticane©, scoprirai rapidamente tutto ciò che 
devi sapere – dai metodi di educazione, all'avvio della tua attività – e potrai così aiutare cani "in 
cerca di aiuto" e avere un impatto duraturo nella vita dei nostri compagni a quattro 
zampe. 

 
Ecco 6 caratteristiche che rendono il Corso Educatori 

Fantasticane© unico: 
 

1. L'approccio di Cinzia Signoretti all’educazione cinofila motiva i proprietari di cane 
ad assumersi le proprie responsabilità. 
Molte persone si aspettano che rivolgersi ad un educatore sia come mandare un 
bambino a scuola. Lo lasciano lì ed esce istruito. Niente è più lontano dalla realtà. Per 
questo, motivare un proprietario ad addestrare il proprio cane è di cruciale importanza. 
Nel Corso Educatori Fantasticane©, scoprirai come responsabilizzarli ed istruirli su 
questo aspetto. Una volta che ispiri e motivi i proprietari ad educare il proprio cane, si 
alleneranno ogni giorno perché sapranno che i risultati sono nelle loro mani. 
 

2. I metodi di educazione utilizzati nel corso educatori non sono coercitivi o violenti. 
Dal momento che l’educazione del cane NON avviene dominandolo con la forza (anche 
se molti “educatori” ancora pensano sia così), chiunque può imparare a farlo. Persino le 
persone più anziane, dato che non serve alcuna forza fisica. Solo tanto amore e passione 
per i nostri amici a 4 zampe. 
 

3. Ti verranno fornite delle indicazioni su come realizzare un business di educazione 
cinofila di successo 
Per garantirti il successo come educatore cinofilo, il corso ti aiuterà ad organizzare con 
successo la tua attività. Inoltre, sarai riconosciuto su www.fantasticane.com (uno dei 
siti più importanti in Italia di addestramento e educazione cinofila) come educatore 
certificato Fantasticane© nella tua città. Questo significa che, nel momento in cui 
supererai il corso, guadagnerai popolarità quasi istantanea sul tuo territorio. 
 

4. Scoprirai delle fondamenta efficaci per l’addestramento, basate su una profonda 
connessione con i cani 
L’approccio educativo di Cinzia è molto più profondo del semplice e banale 
addestramento dei cani con premietti. I suoi metodi collaudati funzionano attraverso la 
comunicazione col cane. Questo ti aiuta a formare connessioni profonde tra cani e 
proprietari che permettono alla tua educazione di raggiungere nuovi livelli. 
 
 

 



 

5. Goditi i benefici di un’esperienza dal vivo, circondato da persone con la tua stessa 
smodata passione per i cani e guidati dalla decennale esperienza di Cinzia 
Durante le lezioni dal vivo avrai l’opportunità di stringere nuove amicizie, divertiti con il 
tuo cane durante gli esercizi pratici e immergerti in una nuova, eccitante esperienza che 
ricorderai per tutta la vita. 
 

6. Il Corso Educatori Fantasticane© ti da accesso completo a tutta l’esperienza e il 
successo di Cinzia 
Come studente del Corso Educatori Fantasticane© avrai un contatto diretto con Cinzia. 
Infatti, avrai la possibilità di porre tutte le domande che desideri durante gli incontri dal 
vivo. Inoltre, avrai accesso esclusivo ad un gruppo privato su Facebook riservato agli 
iscritti al Corso, così guidarti al meglio nel tuo viaggio per diventare un educatore 
cinofilo di successo. 

 

A proposito di Cinzia Signoretti 
 
Cinzia Signoretti è la creatrice del metodo “Fantasticane©” e 
si occupa di addestramento ed educazione cinofila da oltre 
12 anni, ha partecipato alla trasmissione di Canale 5 "Cani 
Eroi" nelle edizioni 2013, 2015 e 2017; ha coperto la figura 
di esperta cinofila in cui rispondeva alle domande dei 
lettori presso "Il Resto del Carlino" ed è stata intervistata 
dalle riviste "Di Più", "4 Zampe" e "Visto". 
 
Oltre ad avere educato personalmente più di 600 (e 
indirettamente attraverso il suo Metodo più 1.000) cani di 
tutte le razze, età e carattere Cinzia è anche: 
istruttrice di cani da soccorso (sia superficie che macerie), 
Obedience, Scent Game, Agility, Huntering, preparatrice di 
cani per disabili, volontaria della protezione civile nel 
gruppo comunale di Cagli, istruttrice di Dog Endurance e 
cani cross (nonché giudice e referente Marche) e tanto altro. 
 

 
 

Scopri l’indimenticabile e rivoluzionaria esperienza 
che il Corso Educatori Fantasticane© ti offre 

 
Cerchi di più dalla vita? Sei stanco di vedere gli anni che passano, senza poter 

offrire un contributo significativo o seguire una carriera gratificante? 
 

 



 

Forse hai sempre sognato lavorare con i cani e di rendere il mondo un posto migliore per 
loro. Forse ami aiutare gli altri e ti piacerebbe condividere qualcosa di unico, che faccia davvero 
la differenza nella vita delle persone. 
 
O forse ti interessa guadagnare un reddito extra, magari durante il fine settimana o alla 
sera, e poi magari prendere in considerazione l’idea di renderlo un lavoro a tempo pieno. 
 
Se ti ci rivedi anche solo in una di queste cose, allora sei nel posto giusto. 
 
Cinzia ha creato il Corso Educatori Fantasticane© in cui condivide molti segreti strettamente 
custoditi legati all’addestramento e all’educazione cinofila, attraverso lezioni teoriche in 
aula e pratiche al campo. 
 
Le lezioni sono strutturate al fine di catturare l’essenza del metodo di educazione di Cinzia 
Signoretti e vengono presentate in modo da renderti la messa in pratica il più semplice 
possibile. 
 
Scoprirai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare una carriera di successo come educatore di cani 
a tempo pieno o part-time. 
 

Il Corso Educatori Fantasticane di Cinzia Signoretti 
ha una durata di 10 weekend (sabato e domenica) 
per un totale di 200 ore di lezione teorica e pratica 

 
MODULO 1: 5-6 Maggio 2018 – TEORIA (non è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● La domesticazione e l’evoluzione del cane. Svilupperai una profonda conoscenza 
delle origini del cane, scoprirai il motivo per cui la sua psicologia è profondamente 
diversa da quella di un lupo e il perché è un errore terribile educarli come fossero tali. In 
questo modo, svilupperai un approccio all’educazione moderno, gentile ed efficace – al 
contrario di molte scuole che insegnano ancora metodi vecchi, violenti e superati 
trattando i cani come fossero lupi. 

● La specializzazione, i raggruppamenti delle razze e le doti naturali. Acquisirai un 
background completo sulle razze dei cani e i loro raggruppamenti, così da essere in 
grado di riconoscere le loro peculiarità e sapere come approcciarti a ciascuno nel 
migliore dei modi. 

● Apprendimento e la mente del cane. Scoprirai esattamente come i nostri compagni a 4 
zampe apprendono e i loro modelli di pensiero, al fine di saper comunicare più 
efficacemente con loro. 

● Attività cinofile. Ti spiegherò tutto ciò che hai bisogno di sapere su come aprire un 
centro cinofilo (più alcune chicche a sorpresa per aumentarne la profittabilità). 

● E tanto altro... 
 
MODULO 2: 9-10 Giugno 2018 – TEORIA (non è necessario avere il cane con sé) 

 



 

Argomenti trattati: 
● Periodi sensibili. Conoscerai di preciso quali sono le fasi di crescita del cane e come 

comportarti a seconda di quella in cui sta vivendo per ottenere il massimo dei risultati. 
● I sensi del cane. Al fine di conoscere in modo estremamente approfondito i cani, in 

questa lezione imparerai il modo in cui processano il mondo attraverso i loro 5 sensi 
(attenzione: è molto diverso da quello degli esseri umani). 

● I segnali calmanti. Imparerai a decifrare il “linguaggio segreto dei cani”, ovvero cosa 
comunicano con il loro corpo ad esseri umani e ad altri cani (questo è fondamentale per 
educarlo efficacemente). 

● I bisogni primari. Scoprirai quali sono le necessità psicologiche principali di un cane, 
così da riuscire ad educarlo in modo incisivo seguendo il Metodo Fantasticane© (che non 
prevede ALCUNA forma di coercizione). 

● Regole per stabilire le posizioni in un branco misto. Ti spiegherò come funziona e 
come gestire la gerarchia di un cane all’interno di un contesto famigliare (assolutamente 
fondamentale per risolvere eventuali problemi comportamentali). 

● Condizionamento operante e classico. Comprenderai, sulla base di numerose ricerche 
scientifiche in ambito di psicologia canina, qual è il processo dimostrato più efficace e 
rapido per educare qualunque cane. 

● E tanto altro... 
 
MODULO 3: 14-15 Luglio 2018 – TEORIA (non è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● Sensibilizzazione e desensibilizzazione. Imparerai come permettere ad un cane di 
superare paure o guidarlo allo svolgimento di esperienze quotidiane, senza resistenze o 
traumi (ad esempio entrare all’interno di un trasportino, in macchina, eccetera). 

● Lo stress e arousal. Scoprirai come identificare i segnali di stress di un cane, che cosa 
significa, come gestirlo e risolverlo. 

● Motivazione. Sapevi che non esiste un premio adatto a qualunque cane? Infatti, 
attraverso questa lezione imparerai a capire qual è il più adatto per quello che hai 
davanti, così da ottenere il massimo da lui. 

● Rinforzi e punizioni. Scoprirai come comunicare in modo efficace ad un cane quali 
comportamenti sono corretti e quali invece deve smettere di mettere in atto.  

● E tanto altro... 
 
MODULO 4: 25-26 Agosto 2018  – TEORIA (non è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● Dominanza realtà o mito. Entreremo in profondità nella psicologia del cane per capire 
il motivo per cui molte scuole affermano che dovresti dominare il tuo cane… e il perché 
tu, come educatore Fantasticane©, è un comportamento che devi evitare a tutti i costi. 

● Problemi comportamentali. Scoprirai nel dettaglio quali sono i problemi 
comportamentali principali, come riconoscerli e quale processo passo-passo mettere in 
atto per risolverli. Problemi che quasi tutti i tuoi futuri clienti avranno, come: ansia da 
separazione (e le sue varie sfaccettature), saltare addosso, bisogni in giro per casa, 
monta a persone e cose, aggressività, fobie, paure, pica (mangia tutto ciò che è in terra), 
coprofagia (mangia la cacca), abbaio incessante, eccetera. 

● E tanto altro... 

 



 

MODULO 5: 15-16 Settembre 2018 – PRATICA (è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● Clicker training. Approfondiremo (e faremo assieme pratica al campo) questo 
innovativo metodo di educazione, con lo scopo di raggiungere i livelli di addestramento 
e educazione più avanzati e ambiziosi. 

 
MODULO 6: 1-2 Ottobre 2018 – PRATICA (è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● Rapporto. Scoprirai come permettere ai tuoi clienti di sviluppare una connessione 
profonda con il loro cane. 

● Il gioco. Conoscerai quali giochi svolgere con il cane e come praticarli in modo sicuro. 
● Il richiamo. Imparerai il metodo semplice ed efficace per far tornare il cane dal proprio 

padrone ogni volta che lo chiama. 
● Il tirare al guinzaglio. Imparerai il sistema passo-passo per risolvere il problema molto 

diffuso di un cane che tira al guinzaglio quando è a passeggio. 
● E tanto altro... 

 
MODULO 7: 10-11 Novembre 2018 – PRATICA (è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● I segreti della condotta al guinzaglio e senza guinzaglio. Andremo a passeggio e 
padroneggerai il metodo per rendere questa esperienza la più rilassante, divertente e 
naturale possibile. In questo modo, saprai insegnarlo ai tuoi futuri clienti in modo facile. 
Tra le tante cose che imparerai, scoprirai come educare un cane a stare al posto e a 
seguire il comando “resta”. 

 
MODULO 8: 15-16 Dicembre 2018 – PRATICA (è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● Stop. Scoprirai come insegnare ad un cane il comando “stop” così da farlo immobilizzare 
anche se è circondato da distrazioni come altri cani o gatti. 

● Dietro front. Imparerai come insegnare ad un cane il “dietro front”, ovvero farlo tornare 
in posizione in una condotta una volta che si gira. 

● Invio al cono. Ti insegnerò come addestrare un cane a recarsi ad una posizione specifica 
ad un tuo semplice comando. 

 
MODULO 9: 12-13 Gennaio 2019 – PRATICA (è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● Simulazione di una lezione. In questa doppia giornata, lavoreremo con i cani degli 
allievi del Centro di Educazione Cinofila Silverdog di Pesaro. Questa sarà una vera e 
propria simulazione di lezione reale in cui, dopo 9 mesi, avrai l’opportunità di mettere in 
pratica tutto ciò che hai imparato con i cani e i proprietari del mio centro. 

 
MODULO 10: 9-10 Febbraio 2019 – TEORIA & PRATICA (è necessario avere il cane con sé) 
Argomenti trattati: 

● La collaborazione tra il medico veterinario e l’educatore cinofilo. Imparerai come 
stabilire una collaborazione strategica di successo con il veterinario della tua zona, al 
fine di acquisire clienti nel tuo centro e possederne uno di fiducia. 

 



 

● Cenni sugli apparati del cane . In questa lezione condotta dal mio veterinario di 
fiducia, scoprirai qualcosa in più sull’anatomia dei cani, così di sviluppare una 
conoscenza ancora più approfondita di come funzionano. 

● Le parassitosi del cucciolo, protocolli vaccinali . Riceverai una panoramica completa 
sugli eventuali problemi di salute a cui un cucciolo può andare incontro e conoscerai 
quanti vaccini esistono e quali sono i più indicati da eseguire. 

● Primo soccorso veterinario . Nei casi più estremi, questa lezione ti sarà fondamentale. 
Infatti scoprirai come gestire le possibili emergenze e quali passi compiere per mettere 
al sicuro il cane, prima di andare dal veterinario. 

● Alimentazione . Avrai una dettagliata spiegazione di quali tipi di diete esistono per il 
cane, come leggere le etichette e tutte le raccomandazioni del caso.  

● Ultima giornata di pratica prima dell’esame. Faremo insieme un ripasso di tutto ciò 
che abbiamo visto durante l’anno al fine di prepararti al meglio per l’esame che si terrà il 
mese successivo. 

 
ESAME FINALE: 9-10 Marzo 2019 

● Sabato 9: Esame scritto con 25 domande a risposta multipla, di cui almeno 3 aperte. 
Sbagliandone più di 3, avrai la necessità di sostenere un esame orale. 

● Domenica 10: Esame pratico con il proprio cane e approccio di una lezione con un 
cliente. 

 

N.B.: Durante l’esame sarà presente una commissione esterna di professionisti del settore. 

 

Cosa otterrai iscrivendoti al Corso Educatori 
Fantasticane© 

 
● Svilupperai una profonda connessione con i cani. Man mano che frequenti le lezioni, 

inizierai a vedere sempre più chiaramente quanto il tuo sogno di diventare educatore 
cinofilo si stia trasformando in realtà. Inizierai ad entrare in una connessione così 
profonda con loro che riuscirai a capire quello che stanno pensando e come si sentono. 
Man mano che acquisisci esperienza, sarai in grado di condividere con sempre più 
persone il metodo che avrai imparato per costruire un rapporto migliore con il proprio 
cane. 
 

● Capirai quanto la nostra energia influisce sul comportamento del cane. Durante il 
corso scoprirai quanto i cani sono sensibili rispetto all'energia, i pensieri e le emozioni 
degli umani. Vedremo come puoi usare questa caratteristica a tuo vantaggio, e in che 
modo l'atteggiamento e l’approccio di un proprietario possono influenzare 
enormemente l’educazione del cane. 
 

● Supporto e ottimi consigli quando ne hai bisogno. Mentre la maggior parte degli 
educatori là fuori non aspetta altro che farsi la guerra l’un l’altro screditandosi a vicenda, 
la situazione all’interno del Corso Educatori di Fantasticane© è opposta. Se mai avrai 
bisogno del supporto del team, avrai il gruppo Facebook riservato a tua disposizione… 
Se ti dovesse mai servire un consiglio sulla tua attività o su un cane, troverai impagabile 

 



 

avere qualcuno a cui chiedere. Qualcuno che magari ha già affrontato il tuo stesso 
problema prima di te e che può aiutarti a superare la situazione. 
 

● Capirai perché l'approccio Fantasticane© con metodi gentili è così potente. Vedrai 
perché i metodi di educazione di Cinzia Signoretti sono così apprezzati dai proprietari di 
cani. Vedrai come i cani scelgono di rispondere ai metodi di educazione gentili senza 
l’utilizzo di coercizione. 

 
● L'opportunità di costruire nuove amicizie con altri educatori. Anche se guadagnare 

bene, aiutare i cani e sentire di fare la differenza è fantastico e divertente, avere 
qualcuno con cui condividere questo lavoro rende il tutto ancora migliore. Infatti, ciò che 
renderà questa esperienza persino più divertente, entusiasmante e memorabile saranno 
le nuove amicizie che stringerai e il gruppo creati durante il Corso Educatori 
Fantasticane©. 
 

● Un lavoro appagante e gratificante. Se il tuo attuale lavoro non ti fa saltare fuori dal 
letto con entusiasmo ogni mattina, allora sei nel posto giusto. Man mano che proseguirai 
nel corso inizierai a vedere con i tuoi occhi come il tuo sogno di diventare un educatore 
cinofilo diventa realtà. 

 

Di seguito una lista di regali che riceverai quando 
inizierai questo percorso… 

 
REGALO #1: Accesso al videocorso “Fantasticane”. Riceverai le credenziali per il Metodo 
Fantasticane creato da Cinzia Signoretti, il videocorso numero 1 in Italia sull’educazione cinofila. 
Ha un valore di mercato di €97, per te gratis. 
 
REGALO #2: Accesso a 3 lezioni avanzate “Fantasticlub”. In queste video lezioni vedrai in 
forma assolutamente pratica come educo alcuni cani nel mio campo a passeggiare al guinzaglio, 
alla desensibilizzazione e a gestire l’aggressività. Il valore di mercato è di €111, tu l’avrai gratis. 
 
REGALO #3: Accesso al videocorso “Parla la sua lingua”. Parla la sua lingua è il primo 
programma online che ti insegna ad interpretare correttamente il linguaggio del cane. Ti darà le 
basi per capire come comunica e cosa cerca di dirti. Questo videocorso viene €37, ma l’avrai 
incluso gratis quando ti iscrivi al Corso Educatori Fantasticane©. 
 
REGALO #4: Accesso al gruppo Facebook riservato. Puoi utilizzare questo gruppo per 
rimanere in contatto con gli altri studenti del corso, porre domande, condividere progressi e le 
tue esperienze. 
 
REGALO #5: Inserimento all’interno di mappa geografica con esclusività di zona. Una volta 
certificato, sarai riconosciuto su www.fantasticane.com (uno dei siti più importanti in Italia di 
addestramento e educazione cinofila) come educatore Fantasticane© nella tua città. Questo 
significa che, ogni volta che ci saranno richieste di educatori nella tua zona, verrà fornito il tuo 
nome. 

 



 

 

Iscriviti ora 
Investi nel tuo futuro, trasforma la tua vita 

 
Con il Corso Educatori Fantasticane©  sarai in grado di trasformarti da semplice amante dei cani 
ad educatore cinofilo professionista, senza dover investire decine di migliaia di euro. 
 
Diventare un educatore grazie a questo corso non ti richiederà anni e anni di scuola... È infatti un 
programma della durata di appena 10 mesi (con 200 ore di lezione), dopo i quali potrai 
sostenere l’esame per ricevere la certificazione. 
 
E iniziare così a lavorare nel mondo cinofilo. 
 
Ma c’è di più… 
 

Per dare maggiore risalto e prestigio a chiunque si 
certifichi Educatore Fantasticane©, ogni CAP avrà un 

solo educatore in attività certificato da Cinzia 
 
Questo significa che iscrivendoti oggi a questo corso: 
 

1. Non rischierai che qualcun altro prenda il tuo posto e si certifichi prima di te 
all’interno del tuo CAP (in quel caso, non ti sarà più permesso iscriverti e sarai 
costretto ad andare in un’altra scuola); 
 

2. Avrai la certezza di essere l’unico (con il conseguente prestigio) educatore cinofilo 
certificato da Cinzia nella tua zona. E chiunque nel tuo CAP cercherà un educatore dal 
sito www.fantasticane.com (uno dei più importanti del settore in italia) troverà TE. 

 
Lascia che ti spieghi meglio come funziona. 
 
Per il semplice fatto di iscriverti al corso oggi, sarai ricompensato per la fiducia con una vera e 
propria esclusiva di zona. 
 
Ovvero, all’interno del tuo CAP di residenza non troverai nessun altro educatore certificato 
Fantasticane© a farti concorrenza. Sarai tu, l’unico. 
 
Ecco perché… Ogni richiesta che Cinzia riceverà sul sito di Fantasticane© o tramite messaggi 
proveniente dalla tua zona (ne riceve in continuazione) sarà inviata a te. E potrai mantenere 
quest’esclusiva per sempre, finché continuerai a seguire i successivi corsi di aggiornamento per 
educatori Fantasticane©. 
 

 

http://www.fantasticane.com/


 

Ora è arrivato il momento di agire 
 
Vai al desk adesso oppure, se non ti trovi più all’evento, chiama il numero 339.2354958 e 
iscriviti al Corso Educatori Fantasticane©… 
 
Ecco un breve ricapitolo di quello che ti aspetterà… 
 

● 10 weekend di lezioni teoriche e pratiche per un totale di 200 ore; 
● Regalo #1: Accesso al videocorso “Fantasticane”; 
● Regalo #2: Accesso a 3 lezioni avanzate “Fantasticlub”; 
● Regalo #3: Accesso al videocorso “Parla la sua Lingua”; 
● Regalo #4: Accesso al gruppo Facebook riservato; 
● Regalo #5: Inserimento all’interno di mappa geografica con esclusività di zona; 

 
Iscriviti ora e inizia la trasformazione da semplice 
amante dei cani ad educatore cinofilo di successo 

 

OPZIONE CON PAGAMENTO RATEALE OPZIONE CON PAGAMENTO UNICO 
(risparmi €350) 

Corso Educatori Fantasticane 
 

● 10 weekend di lezioni teorico-pratiche 
● 5 Regali 

Corso Educatori Fantasticane 
 

● 10 weekend di lezioni teorico-pratiche 
● 5 Regali 

 
 

€350 €260 x 10 rate 
(da saldare al massimo all’inizio di ogni lezione) 

 
Totale €2.600 

 

 
 

€3.000 €2.250 
(da saldare entro il 30 Aprile 2018) 

 
Di seguito trovi le risposte alle domande più frequenti 
 

● Quanto durano le lezioni? 
Le lezioni si svolgeranno il sabato e la domenica e inizieranno alle ore 9.00 fino alle 
13.00, poi dalle 14.00 alle 19.00. Per un totale di 20 ore ogni weekend e 200 ore totali. 
 

● Dove si terrà l’evento? 
Le lezioni teoriche si terranno presso: Centro socio culturale novecento — Via del 
Cinema, 41 - Pesaro 

 



 

Le lezioni pratiche si terranno al campo di Cinzia: Centro di Educazione Cinofila 
Silverdog — Via Gagarin - Pesaro 
Quando piove, le lezioni pratiche si terranno a Via Dell' Agricoltura, 2 - Acqualagna (PU). 
Sarai avvisato nel caso. 
 

● Quando potrò iniziare a fare l’educatore? 
Alla fine dei 10 mesi sarai sottoposto ad un esame, se lo passerai potrai aprire il tuo 
campo e iniziare la tua carriera da educatore cinofilo certificato. 
 

● Cosa succede se non posso partecipare a qualche lezione? 
Ti verranno consegnate lo stesso le dispense in modo tale che puoi studiare in 
autonomia la lezione che ti sei perso. Però per poter sostenere l’esame non potrai 
mancare a più di 3 lezioni.  
 

● Cosa succede se non passo l’esame finale? 
In caso venissi bocciato, avrai la possibilità di ridare l’esame dopo 3 mesi, per un 
massimo di 2 tentativi. Per dare un nuovo esame si dovrà solo sostenere un costo di 
€100 per la copertura delle spese. 
 

● Conoscete qualche struttura dove posso alloggiare con il mio cane? 
A Pesaro ci sono diverse strutture attrezzate per ospitare anche i nostri amici a 4 zampe, 
per agevolarti la ricerca eccone alcune selezionate per te: 

○ Goga e Romeo — Viale Tumiati, 11 - Pesaro 
○ La Scala di Seta — Via Fratelli Bandiera, 7 - Pesaro 
○ Il Pignocco Country House — Strada del Pignocco, 3 - Pesaro 

In alternativa potrai utilizzare i famosi servizi di ricerca online, come Booking.com o 
Airbnb.com per cercare la struttura che più ti aggrada o si avvicina alle tue esigenze. 
 

● Come posso saldare il costo d’iscrizione? 
Se hai scelto l’opzione rateale puoi portare la quota di €260 ad ogni lezione oppure 
inviare un bonifico (trovi le coordinate in fondo a questa pagina), sino al saldo totale 
(€2.600). 
Se hai scelto il pagamento in unica soluzione puoi inviare il bonifico di €2.250 (meno 
l’acconto versato durante l’evento) alle coordinate che trovi in fondo alla pagina entro e 
non oltre il 30 Aprile 2018. 
Se invece preferisci pagare con carta di credito, vai su questo link e compila il modulo 
dedicato: 

○ LINK PER PAGAMENTO ACCONTO: www.fantasticane.com/acconto 
○ LINK PER PAGAMENTO UNICO: www.fantasticane.com/educatori 
○ LINK PER PAGAMENTO RATEALE: www.fantasticane.com/10rate 

 
 

COORDINATE BANCARIE: 
IBAN: DE47 7001 1110 6050 3129 15 

SWIFT / BIC: DEKTDE7GXXX 
Titolare del conto: TW DIGITAL WEB LTD 

 

http://www.booking.com/
http://www.airbnb.com/
http://www.fantasticane.com/acconto
http://www.fantasticane.com/educatori
http://www.fantasticane.com/10rate

