
Come chiedere un corso tecnici Hoopers?  
 
Bisogna scrivere a  hooperscsen@gmail.com  
Verrà inviato un documento da compilare e rinviare all’indirizzo hooperscsen@gmail.com  
Bisognerà poi pagare al Centro Formazione di Roma il costo del corso, euro 150, valido per tutti 
i livelli. 
Successivamente si dovrà informare il comitato CSEN di appartenenza, comunicando il codice 
corso e per ricevere le indicazioni per il rilascio del Diploma Nazionale (che deve essere 
chiesto obbligatoriamente) 
Su ogni documento pubblico, compreso l’esame scritto, dovrà essere riportato il codice corso. 
Nel costo del corso deve essere previsto anche quello del Diploma Nazionale. 
 
Cosa fare dopo il corso tecnici? 
 
L’asd che ha organizzato il corso dovrà comunicare a hooperscsen@gmail.com l’elenco dei 
corsisti presenti e chi ha superato gli esami. 
Il relatore provvederà ad inviare la documentazione riguardo l’esame sostenuto da ogni 
partecipante. 
Dopo le dovute verifiche, saranno inviati i nulla osta firmati dal responsabile della disciplina. 
 
Requisiti per accedere al corso tecnici: 
 
Per frequentare un corso tecnici di 1°Livello ed accedere al relativo esame bisogna essere 
tesserati Csen, ed avere il tesserino da Educatore o Istruttore Csen in corso di validità o se non si 
è educatori avere sostenuto e superato il corso Propedeutico per tecnici. 
 
Per accedere al corso di 2° Livello bisognerà aver superato l’esame di 1° Livello, essere tecnici 
da almeno 12 mesi ed aver portato un proprio cane o il cane di un allievo in gara in classe junior 
con la qualifica di sufficiente. 
 
Programma corsi Tecnici 1°livello:  
 

1° Modulo  
Accoglienza e presentazione del corso 
Il Regolamento Hoopers CSEN 
Apprendimento, tecniche e condizioni ottimali per l’apprendimento 
Prime competenze: l’importanza della traiettoria 
Propedeutici per Hoopers 
Attenzione su conduttore/premio/attrezzo 
Impostazione del “Play” 
Il primo HOOP: dal luring allo shaping 
Prime sequenze di HOOP 
Correzione di eventuali errori 
Approccio al Tubo 
 
2° Modulo 
Approccio al Gate 
Approccio al Barrel 
Traiettorie e fluidità: impariamo a girare largo 
Andare avanti vs girare 
Girare > 90° 
Capacità di ascolto per discriminare le diverse traiettorie 
Sequenze di attrezzi diversi 
 
 
 
 
 



 
 
3° Modulo 
Verifica apprendimento competenze sui vari attrezzi e traiettorie differenti 
Inserimento distrazioni 
Cambio di mano 
Importanza della ZDC 
Distanza laterale 
Sequenze e percorsi 
Training su diverse sequenze 
Organizzazione di un allenamento: sequenze e percorsi 
Simulazione di GARA  
 
Programma corsi Tecnici 2°livello:  
 

1° Modulo 
Training complessi 
ZDC oltre i 18 metri 
WEG Svolte fuori dal conduttore 
Approccio al grado senior 
 
2° Modulo 
Incrocio 
Qui Qui 
Away 
Programmazione di un traning  
 
 
Come si fa a mantenere il titolo di tecnico? 
 
Bisogna frequentare un corso di aggiornamento con cadenza biennale.



 


