
BREVI ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Gentile candidato/a,

la presente domanda è formulata in base alle linee guida per l’ammissibilità dei nuovi Soci. Ordinari

Dato che è prevista una valutazione della Commissione Tecnica AIECI sia a punteggio sia complessiva e

considerando che questa sarà poi la tua scheda di riferimento, ti chiediamo cortesemente di dedicare

qualche minuto per la sua compilazione.

Tutta la domanda è in formato word per consentire di aggiungere eventuali righe alla scheda curriculare

e di incollare dati dal proprio cv, detto questo, nel dettaglio i documenti richiesti sono:

A. Domanda di ammissione: va compilata e firmata (compresa l’intestazione in alto, ad inizio pagina)

B. Scheda curriculare: va compilata considerando che:

1. la colonna del “SI” va segnata solo se avete svolto quel dato percorso di studi,

2. la colonna delle “ORE” prevede che inseriate quantità indicative ma state facendo

un’autocertificazione,

3. la colonna “PUNTI” viene compilata dalla Commissione Tecnica AIECI. Ad ogni voce è stato

attribuito un punteggio in base a dei criteri ponderati di valutazione elaborati dalla

Commissione Tecnica, che può decidere di comunicare al candidato ammesso nel caso in cui

ne faccia richiesta.

La scheda curriculare firmata è valida ai fini dell’autocertificazione del percorso formativo e

professionale ed è sostitutiva del CV anche se limitata all’ultimo triennio di attività. Comunque, se

ritenuto rilevante dal/la candidato/a può essere inviato anche il Curriculum Vitae firmato e qualunque

altra documentazione relativa a diplomi conseguiti e a tirocini svolti .

C. Autocertificazione (vedi allegato) relativa a:

a. cittadinanza o permesso di soggiorno in regola

b. residenza

c. godimento dei diritti civili e di assenza di condanne penali

va compilata e firmata

B. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi allegato): va compilata e firmata

C. Sottoscrizione dello Statuto e del Codice Deontologico AIECI (vedi allegato): vanno letti e firmati .

D. Allegare copia di un Documento di Identità in corso di validità

E. Allegare copia del Codice Fiscale

F. Allegare foto tessera in formato digitale

Tutta la documentazione va inviata via mail a info@aieci.eu in formato pdf .

ATTENZIONE: Dello Statuto e del Codice deontologico è sufficiente inviare solo l’ultima  pagina firmata

sotto la dicitura “per presa visione e accettazione.. La firma deve essere autografa o digitale.

Per qualunque perplessità o domanda scrivere a : info@aieci.eu

Grazie dell’impegno e della collaborazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale AIECI

mailto:info@aieci.eu
mailto:info@aieci.eu


Nome : ______________  Cognome:________________                                                                 IST_new

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO

Al Consiglio Direttivo AIECI

DATI PERSONALI

Cognome Nome

Nato/a a Prov

Il Stato civile

Codice fiscale Sesso

Res.te a Cap

Via Tel

Prov. Tel cell

E.mail PEC

Sito Internet Professione

Altra Professione

REGIONE DI RIF.TO:

Con la presente in relazione all’art. 24 dello statuto AIECI, chiede di essere ammesso alla valutazione1 per
l’ammissione in qualità di Socio Ordinario all’ Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani, secondo
quanto previsto dalle Linee guida AIECI per il profilo professionale di :

1 La valutazione dei requisiti previsti dalle Linee Guida da parte della Commissione Tecnica AIECI è obbligatoria e
prevede la verifica, anche con eventuale esame teorico-pratico, delle competenze del professionista richiedente
l’iscrizione. Qualora il richiedente abbia sostenuto e superato l’esame finale un corso di formazione
professionalizzante riconosciuto AIECI, (da riportare nella scheda curricolare) l’iscrizione è automaticamente
accettata e si perfeziona con il pagamento della quota associativa 2023 pari a €70,00 da versare sul conto
corrente intestato ad AIECI IBAN IT32H0623012141000015293291 con causale Quota associativa 2023 Nuovo
Socio
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Nome : ______________  Cognome:________________                                                                 IST_new

Socio Ordinario Istruttore Cinofilo

Nella/e seguente/i aerea/e di competenza2:

☐SPORT ☐ASSISTENZA3 ☐SOCCORSO ☐COMPORTAMENTO

A TAL FINE ALLEGA
4
:

1. SCHEDA CURRICULARE COMPILATA E FIRMATA

2. AUTOCERTIFICAZIONE

3. DOCUMENTO PRIVACY

4. STATUTO E CODICE DEONTOLOGICO FIRMATI

5. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità

6. COPIA CODICE FISCALE

7. FOTO TESSERA IN FORMATO DIGITALE

Data,……………………………………….

Firma
(leggibile autografa o digitale)

_______________________

4 La domanda e documentazione deve essere inviata in formato word o pdf; non
possono essere accettate in formato foto.

3 Cani da Assistenza : per tale ambito sono in elaborazione standard europei che stabiliranno i requisiti di competenza
specifici relativamente ai professionisti cinofili e ai diversi ambiti. di operatività Per tale area verrà stabilita dalla
Commissione Tecnica una specifica valutazione teorico-pratica delle competenze che verrà comunicata all’aspirante socio.

2 Nell’ambito delle nuove norme tecniche UNI ,per la definizione delle figure professionali in ambito cinofilo, si sono definiti
specifici profili professionali nelle diverse aree di competenza: area cinosportiva; area comportamentale , area degli interventi
assistiti, area della formazione. Sono inoltre definite e in definizione Prassi di riferimento UNI che riguardano altre
aree.operative del settore cinofilo. Pertanto AIECI ha adeguato i requisiti dei diversi profili professionali alla normativa
tecnica UNI e l’ammissione del Socio per la qualificazione. di Istruttore cinofilo, figura di secondo livello, si riferisce in via
generale al professionista già in possesso delle competenze di Educatore cinofilo secondo i requisiti della norma UNI
11790:2020 , che ha svolto percorsi di formazione professionale di secondo livello con superamento di esame finale o
comprovata esperienza professionale nel settore dell’istruzione cinofila secondo quanto previsto dalle norme UNI. Le
domande vengono analizzate e valutate dalla Commissione Tecnica secondo quanto previsto dalle Linee Guida AIECI. Le
differenti “specializzazioni” saranno riconosciute solo a fonte di ottenimento della Certificazione di conformità alla norma o a
seguito del superamento di esame interno per EsCAC, Istruttore Cinosposrtivo, Istruttore Cinofilo esperto in IAA.
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Nome : ______________  Cognome:________________                                                                 IST_new

SCHEDA CURRICULARE

NOME :                                           COGNOME:

Anno FORMAZIONE GENERALE
Inserire l'anno di conseguimento diploma e un segno di spunta
nella colonna SI

SI Punti
compilazione a
cura CT AIECI

Diploma di maturità * o titolo equipollente

Laurea triennale o magistrale ambito non cinofilo

Laurea triennale o magistrale inerente ambito cinofilo: medicina
veterinaria, biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali,
scienze naturali, forestali e biologia ad indirizzo ecologico ed
etologico

Anno FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE CINOFILA
Per ogni corso da educatore/istruttore superato e con esito
documentabile Inserire Il nome del corso, l'organizzatore e
l'anno. Inserire nella colonna ORE il totale delle ore di corso
svolte

ORE Punti
compilazione a
cura CT AIECI

Anno CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE SI Punti
compilazione a
cura CT AIECI

CERTIFICAZIONE professionale FAC Certifica

CERTIFICAZIONE professionale altro ente

Anno FORMAZIONE CONTINUA (ultimo triennio)
Indicare i corsi formativi di aggiornamento e specializzazione per
l'attività cinofila. Inserire le ore per ciascun corso.

ORE Punti
compilazione a
cura CT AIECI
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Nome : ______________  Cognome:________________                                                                 IST_new
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Anno ESPERIENZA LAVORATIVA
Inserire l'anno e le ore svolte per i tirocini formativi e le ore di
lavoro svolte per ogni anno almeno dell'ultimo triennio

ORE Punti
compilazione a
cura CT AIECI

Anno ATTIVITA’ DI RICERCA/DIVULGAZIONE/DOCENZA                         Per
l'ultimo triennio specificare le eventuali attività di settore
documentabili : pubblicazioni ,conferenze, docenze,
pubblicazione di articoli/manuali, ricerca universitaria, ecc.

ORE Punti
compilazione a
cura CT AIECI

Totale complessivo punti
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INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito "Normativa")
si informa che:
- la Normativa prevede una serie di obblighi in capo ai titolari che effettuano “trattamenti” di dati

personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”);
- per "titolare del trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali;

- per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;

- per "interessato" si intende la persona fisica identificata o identificabile di cui il titolare tratta dati
personali.

Titolare del trattamento è AIECI, Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani con sede legale a
Padova, Via Trieste, 32 35121.
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali vengono
raccolti e trattati:
a. ai fini di individuare i soci con qualifica professionale idonea all’inserimento nel Registro Nazionale

degli Educatori e Istruttori Cinofili;
b. a fini promozionali delle iniziative del titolare mediante utilizzo di immagini dell'interessato, contenute

nelle riprese fotografiche/audio/video, effettuate dal personale AIECI o da altro operatore da esso
incaricato, durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste Siti e Social in
contesti riguardanti le attività svolte dal titolare;

c. per il perseguimento, sotto qualsiasi forma, da parte di AIECI dei propri scopi statutari con particolare
riferimento all’organizzazione, promozione e svolgimento di tutte le attività associative.

Il trattamento dei dati personali è lecito se:
a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche

finalità;
b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di un terzo.
Natura e modalità del trattamento dei dati. In occasione di tali trattamenti il titolare può venire a
conoscenza di dati personali dell'interessato:
a. comuni come ad esempio nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un indirizzo

email, un identificativo online;
b. particolari, ossia dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

c. dati giudiziari.
Tutti i dati sono trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti automatizzati, con logiche
strettamente correlate alle finalità su indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Comunicazione e diffusione dei dati. La comunicazione e la diffusione dei dati personali è effettuata in
base agli obblighi previsti dalla legge e dalle procedure del titolare, compresa quella relativa alla
trasmissione degli stessi ai Coordinatori delle sezioni regionali di AIECI, a tutti gli organismi associativi, agli
altri soci e a soggetti terzi nei limiti delle informazioni sui soci disponibili sul sito internet, al fine di rendere
nota l’adesione dei soci AIECI, in linea con gli scopi e le finalità del titolare. Così come l’eventuale
diffusione delle immagini dell'interessato, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal
personale AIECI o da altro operatore da esso incaricato. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente
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durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste Siti e Social in contesti
riguardanti le attività svolte da AIECI.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a personale del titolare, a consulenti, a società di
elaborazione dati, ad Autorità di vigilanza e controllo a seguito di ispezioni/verifiche o nei casi imposti dalla
legge o di norme che impongano segnalazioni/denunce ad Autorità pubbliche, a banche e istituti di credito, a
compagnie di assicurazione, a fornitori di servizi tecnici, ad enti di certificazione.
Ulteriori informazioni. Ai fini di un trattamento corretto e trasparente il titolare informa che:
a. i dati sono trattati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo

non superiore a quello necessario ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge.
I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del trattamento;

b. l'interessato può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, salvo il legittimo interesse al trattamento da parte del titolare stesso;

c. l'interessato ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali;
d. l'interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca;
e. l'interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo;
f. il conferimento da parte dell'interessato dei predetti dati ha natura facoltativa. Il mancato consenso o

conferimento dei dati personali impedisce al titolare di prendere in considerazione la richiesta di
iscrizione. In caso rifiuto di conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione ne deriva:
✓ l’impossibilità di instaurare o perseguire il rapporto con il titolare, ovvero di effettuare alcune

operazioni, se i dati sono necessari alla realizzazione delle finalità per le quali sono richiesti;
✓ l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a

soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle predette finalità;
✓ la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono attività vigilanza e controllo con possibili

risvolti sanzionatori;
g. i dati potranno essere oggetto di profilazione.

Padova, 25 maggio 2018
AIECI, Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani

La preghiamo di voler apporre la Sua firma a titolo ricevuta della avvenuta consegna della presente
informativa.

Luogo e data

Firma dell'interessato

Consenso dell’interessato

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il
___________________ codice fiscale _________________________________e residente a
__________________________________ in via _______________________________, in qualità di
interessato, preso atto dell’informativa AIECI, Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani di cui sopra,
pienamente informato/a esprimo il mio libero, specifico e consapevole consenso al trattamento dei miei dati
personali per le finalità e con le modalità di trattamento di cui alla predetta informativa.

Luogo e data,

Firma dell'interessato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________, nato/a  il_______________________
a ________________________________________ residente a _____________________________________________
in Via __________________________________________________  n.  _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
di essere nato/a a   ___________________________________________ il __________________________________

di essere residente a    ____________________________________________________________________________

in via/piazza ______________________________________________________________  n.  ____________________

di essere cittadino/a  _____________________________________________________________________________

di godere dei diritti politici;

di essere in possesso del titolo di studio di:  ___________________________________________________________

conseguito il  _________________________  presso _____________________________________________________

che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente:_________________________________________________

di non aver riportato condanne penali;

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Dichiarante

_____________________________

Data ___________________________,
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