
Requisiti iter formativo 
Allegato “A” 

La formazione di Tellington TTouch® è divisa in due moduli all’anno di sei giorni ognuno, per un to-
tale di sei moduli. E’ possibile che i moduli di sei giorni possano venire suddivisi in due moduli da tre 
giorni, ma complessivamente la formazione si intende completata dopo aver partecipato nell’insieme a 
36 giorni di formazione. 
Al massimo un terzo della formazione potrà essere svolta online. 
Dopo i primi due moduli, i partecipanti che desiderano intraprendere il percorso per diventare Practi-
tioner dovranno comunicare all’ufficio la volontà di proseguire la formazione, avranno la possibilità di 
scegliere un Practitioner 1, 2 o 3 come loro Tutor che li affiancherà durante la formazione per i casi 
documentati e per tutto ciò che riguarda il metodo. 
 
Raccomandazioni per la presentazione di casi: 

Specie di animali autorizzate: 

• Almeno 10 casi devono prevedere il lavoro con i cani (coloro che scelgono di specia-
lizzarsi sui gatti devono prima confrontarsi con l’Ufficio) 

• 5 casi possono prevedere il lavoro con altri animali da compagnia  
• I casi che coinvolgono altre specie di animali che non sono considerate animali da compa-

gnia sono accettati, ma non verranno contati fra i 15 casi necessari per la formazione. 

Importante 

• Durante le sedute, il metodo Tellington TTouch® deve essere il metodo principale uti-
lizzato.  

• Gli altri metodi e strumenti possono essere menzionati. 
• Il futuro Practitioner e l’animale partecipano insieme alle sedute. I consigli dati tra-

mite telefono o per email non vengono accettati come casi.  
• Possono essere accettati casi con una parte limitata di interventi effettuati online, solo 

in caso di effettiva impossibilità ad incontrarsi in seguito a limitazioni governative, 
da concordare in via preventiva con l’Ufficio Tellington TTouch® Italia. 

• Potranno essere richiesti video delle sedute effettuate, a discrezione dell’Ufficio Tel-
lington TTouch® Italia. A tal fine è necessario che il Practitioner in formazione faccia 
firmare debita liberatoria al cliente. 

• Il corsista dovrà necessariamente essere in regola con la presentazione di tutti casi e 
con il materiale richiesto ,come sotto specificato, nel rispetto delle varie fasi poiché 
non è assolutamente consentito accorpare il raggiungimento della qualifica di Ap-
prentice con quella di Practitioner 1 (P1) 



Redazione dei casi 

Verrà fornito un Fac-Simile con le linee guida da seguire, per la redazione dei casi. 
Prima di consegnare i casi, è fortemente consigliato confrontarsi con il proprio Tutor. 

Requisiti per i diversi moduli della formazione 

Per il 3° modulo di formazione il futuro Practitioner deve: 

• Consegnare 5 casi documentati (non necessitano né la descrizione di più di una seduta 
né il coinvolgimento di un proprietario, pur essendo auspicabile la sua presenza). La 
consegna all’Ufficio dei casi corretti dal Tutor, a cura dell’allievo, dovrà avvenire en-
tro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio della formazione.  
In caso contrario dovranno contattare l’Ufficio Tellington TTouch® Italia nei 15 giorni 
successivi alla conclusione del modulo, per concordare la scadenza della presentazione 
dei sopraindicati casi. 

Per il 4° modulo di formazione il futuro Practitioner deve: 

• Avere consegnato i 5 casi per il 3°modulo con valutazione positiva da parte dell’istruttrice 
• Consegnare altri 5 casi documentati (almeno due con almeno 3 sedute e almeno due 

con coinvolgimento di un proprietario). La consegna all’Ufficio dei casi corretti dal 
Tutor, a cura dell’allievo, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio 
della formazione.  
In caso contrario, i casi non potranno essere considerati ai fini dell’ottenimento del ti-
tolo di Apprentice 

• Presentare, in sede di formazione, uno dei tocchi (a scelta del partecipante) o una parte 
del lavoro a terra. La comunicazione all’Ufficio dell’argomento oggetto della presenta-
zione, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio della formazione. 

• Se si è stati giudicati positivamente si otterrà il titolo di Apprentice 

Ottenuto il titolo di Apprentice l’allievo sarà abilitato a lavorare solo con animali di privati con in-
contri individuali e dietro pagamento, e a utilizzare logo e nome del metodo. 
 
Non potrà insegnare in eventi pubblici o in giornate di formazione. 

Potrà essere chiesta l’iscrizione nella lista ufficiale presente sul sito, in seguito al pagamento della 
relativa quota per il sito e per l’associazione, stabilita annualmente dall’Ufficio. 

Questi diritti decadono insieme al titolo se non si prosegue con la formazione per più di 12 mesi. 

Per il 5° modulo di formazione il futuro Practitioner deve: 

• Avere consegnato tutti i casi precedenti con valutazione positiva da parte dell’istruttrice. 
• Consegnare altri 5 casi documentati (almeno tre con 3 sedute e almeno quattro con coin-

volgimento di un proprietario).  
La consegna all’Ufficio dei casi corretti dal Tutor dovrà avvenire, a cura dell’allievo, en-
tro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio della formazione. 
In caso contrario dovranno contattare l’Ufficio Tellington TTouch® Italia nei 15 giorni 



successivi alla conclusione del modulo, per concordare la scadenza della presentazione 
dei sopraindicati casi. 

• Presentare un argomento a scelta (tempo a disposizione 15/25 minuti), concordandolo con 
il Tutor; i temi dovranno ovviamente rientrare nel contesto del lavoro del TTouch® e i 
suoi diversi campi di applicazione.  
La comunicazione all’Ufficio dell’argomento oggetto della presentazione, dovrà avvenire 
entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio della formazione. 

 
Per il 6° modulo di formazione il futuro Practitioner deve: 

• Segnalare la richiesta di promozione all’Ufficio Tellington TTouch® Italia 30 giorni prima 
del training nel corso del quale si desidera essere promosso e decidere a quale titolo si aspira 
(Practitioner o Practitioner 1) 

• Essere in regola con i casi, con valutazione positiva da parte dell’istruttrice, e con le presen-
tazioni dei moduli precedenti. 

Giornate d’esame: 

Queste giornate permettono di monitorare il lavoro degli allievi e dare un feedback sul livello di 
apprendimento. Inoltre permettono agli istruttori di valutare se sono state acquisite tutte le tecniche 
necessarie per la qualifica richiesta. 

Assenze 

È permesso un totale di tre giorni di assenza nel corso dei sei moduli, sempre che questi giorni non 
siano consecutivi. Se si verificano assenze di quattro o più giorni, queste dovranno essere recuperate 
nel corso di un altro modulo di formazione. 

Il costo di ogni modulo deve essere corrisposto completamente a prescindere dai giorni di assenza, 
non è previsto rimborso per i giorni di assenza. 

Requisiti per ottenere la qualifica di Tellington TTouch® Practitioner: 

• Aver soddisfatto con esito favorevole tutti i requisiti previsti dall’iter formativo 
• Comprensione e rispetto della filosofia del Metodo Tellington TTouch® 
• Conoscenza dei principi del metodo Tellington TTouch® 
• Aver acquisito esperienza con razze diverse, comportamenti e vari problemi del cane 
• Aver dimostrato un comportamento professionale durante i corsi 
• Aver acquisito conoscenza e applicazione delle misure di sicurezza che occorre rispettare 

quando si lavora con cani e gatti 
• Aver partecipato a tutti i moduli di formazione e non aver fatto complessivamente più di 

3 giornate di assenza, non consecutive 
• Aver partecipato ad un seminario di almeno un giorno con un Practitioner 1 o superiore 

regolarmente aggiornato, e aver ricevuto il feedback positivo dallo stesso 
• Aver sostenuto un colloquio con l’istruttrice, qualora ritenuto necessario 



Il titolo di Practitioner abilita a lavorare con animali di privati con incontri individuali e dietro pa-
gamento, e ad utilizzare logo e nome del metodo.  
 
Il Practitioner non potrà insegnare in eventi pubblici o in giornate di formazione. 

Potrà essere chiesta l’iscrizione nella lista ufficiale presente sul sito, in seguito al pagamento della re-
lativa quota per il sito e per l’associazione, stabilita annualmente dall’Ufficio. 
 
Il titolo e il diritto di usare il logo non decadono. 

Il diritto di avere una scheda personale completa di tutte le informazioni lavorative compresi i recapiti 
del Practitioner sul sito decade (è previsto comunque  di mantenere pubblicato il nome del Practitioner 
con la data dell’ultimo aggiornamento ma senza la pubblicazione del recapito) ,se non viene fatto: 

• Un corso di aggiornamento o un corso di formazione come uditore o assistente all’an-
no per due anni dopo la conclusione della formazione 

• Un corso di aggiornamento o un corso di formazione come uditore o assistente ogni due 
anni dal terzo anno dalla conclusione della formazione 

• Se non viene corrisposta la quota annuale di iscrizione all’Associazione Tellington TTouch® 
Italia 

Può essere richiesta la promozione al livello Practitioner 1 in qualsiasi momento sostenendo l’esame 
in occasione di un corso di formazione. 

Requisiti per ottenere la qualifica di Tellington TTouch® Practitioner 1:  

Oltre a tutti i requisiti per la qualifica di Practitioner, l’esame per accedere al livello di Practitioner 1 
prevede la preparazione di: 

• Una dispensa per i partecipanti ad un corso di una giornata sul TTouch®, che dovrà contenere: 
! Il metodo Tellington TTouch®, descritto con parole proprie 
! Cenni sulla biografia di Linda Tellington-Jones 
! Una lista di libri consigliati 
OPZIONALE: 
! Un flyer personale 
! Foto e disegni(nel rispetto del Copyright e della legge sulla Privacy) 
! Definizioni e spiegazioni degli acronimi TTEAM e TTOUCH 

• Il programma di un corso di una giornata, indicando il tempo dedicato alle varie parti dello 
stesso 

• Simulazione dell’organizzazione di un corso di una giornata, con organizzazione dello spazio 
! Numero di partecipanti e animali presenti 
! Materiale necessario 
! Business plan sulle spese da sostenere per una giornata di corso 

• Lavoro a terra e corretto utilizzo degli strumenti 
• Dimostrazione pratica di parte del lavoro con un demo dog 
• TTouch® (uso dei tocchi per bocca, coda, orecchie…) 



• Lavoro con un cliente 

Il Practitioner 1 è abilitato a insegnare a persone singole, tenere corsi di una giornata o due mezze 
giornate, a gruppi di massimo 12 partecipanti e fare sedute di Tellington TTouch® a pagamento, 
usare il logo e il nome del metodo.  
Potrà essere chiesta l’iscrizione nella lista ufficiale presente sul sito, in seguito al pagamento della 
relativa quota per il sito e per l’associazione, stabilita annualmente dall’Ufficio. 

Il titolo e il diritto di usare il logo non decadono. 

 
Per i Practitioner che non lavorano con i cani ma solo con gatti, uccelli, rettili e/o altri animali 
non convenzionali, possono essere previste modalità differenti, in accordo con l’Ufficio Italiano. 

Al fine di mantenere sempre aggiornate le pagine social e il sito dell’Associazione, si chiede di 
dare comunicazione SEMPRE dei seminari che ogni Practitioners decide di tenere nel corso 
della propria carriera. Questo serve anche per tutelare coloro che portano avanti con scrupolo, 
diligenza e serietà il proprio lavoro, in modo da poter dare un riscontro all’ufficio Usa, se e 
quando il Practitioner dovesse richiedere la qualifica di grado superiore, ove ci siano tutti i re-
quisiti. 

Requisiti per ottenere la qualifica di Tellington TTouch® Practitioner 2: 

• Essere in possesso della qualifica di Practitioner 1 
• Aver partecipato a due corsi di formazione (non contano le partecipazioni come uditore) , in 

presenza o online, minimo una volta all’anno per i due anni precedenti alla richiesta di diventa-
re Practitioner2 

• Aver tenuto minimo10 corsi di un giorno, oppure 20 corsi da 4 ore, accompagnati dalle schede 
di valutazione dei partecipanti e da un feedback dell’organizzatore (se presente). I corsi si in-
tendono validi sia in presenza che online 

• Sostenere l’esame durante un corso di formazione, per valutare il livello di conoscenza del me-
todo 

• Preparare una proposta di programma di un corso di due giorni 
• Aver partecipato come assistente a minimo due corsi di 2 giorni con un Practitioner 2 o supe-

riore dopo il conseguimento della qualifica di Practitioner 1. I corsi si intendono validi sia in 
presenza che online. 

• Aver inoltrato la richiesta di promozione all’ufficio del Tellington TTouch® Italia 30 giorni 
prima del modulo nel quale si desidera ottenere la qualifica di Practitioner 2.  

Un Practitioner 2 ha, oltre ai diritti del Practitioner 1, la possibilità di tenere corsi di due giorni. 
 
Potrà essere chiesta l’iscrizione nella lista ufficiale presente sul sito, in seguito al pagamento della 
relativa quota per il sito e per l’associazione, stabilita annualmente dall’Ufficio. 

Il titolo e il diritto di usare il logo non decadono. 

Requisiti per ottenere la qualifica di Tellington TTouch® Practitioner 3: 

Il titolo di Practitioner 3 si ottiene facendo richiesta all’ufficio Tellington TTouch® USA; è neces-



sario: 

• Aver partecipato almeno a 15 moduli di formazione (non contano le partecipazioni come 
uditore)  

• Avere un’esperienza di minimo 10 anni di lavoro intenso con il Metodo Tellington TTou-
ch®  

• Aver dimostrato una stretta e stabile collaborazione con gli uffici e le istruttrici 

Le richieste dei titoli di P2 e P3, devono  obbligatoriamente confluire presso l’ufficio Italia, che 
provvederà esso stesso, ad inviare tutta la documentazione con la relativa richiesta dell’interessato 
all’ufficio USA. Appena ne avrà notizia, comunicherà via mail l’esito della richiesta all’interessato 

Requisiti per ottenere la qualifica di Tellington TTouch® Istruttrice/Istruttore: 

Le Istruttrici sono state nominate dopo una lunga collaborazione con Linda Tellington-Jones e Robyn 
Hood, hanno esperienza con il TTouch® da ben oltre 20 anni e sono formate in diversi ambiti, quali 
pedagogia, psicologia, fisioterapia, metodo Feldenkrais, infermeria veterinaria, allevamento, sport 
equestri, metodi vari di educazione. 
Solo le istruttrici sono autorizzate a formare Practitioner del TTouch®.  

Mantenimento dell’aggiornamento dei Practitioner  

• Partecipazione ad un corso di aggiornamento o un corso di formazione , per un totale di 
6 (sei)  giornate come uditore o assistente all’anno per due anni dopo la conclusione 
della formazione, con l’obbligo di presenza del modulo completo , sia questo di 3 o 6 
giorni, non essendo ammesso frazionamento del modulo 

• Partecipazione ad un corso di aggiornamento o un corso di formazione, per un totale di 6 
(sei)  giornate come uditore o assistente ogni due anni dal terzo anno dalla conclusione della 
formazione,  con l’obbligo di presenza del modulo completo , sia questo di 3 o 6 giorni, non 
essendo ammesso frazionamento del modulo 

• Pagamento della quota di iscrizione all’Associazione Tellington TTouch® Italia 

 

Programma di tutoraggio 

Il Tutor è assegnato a tutti gli allievi in formazione dopo il secondo modulo. 

L’assegnazione è effettuata in base alla richiesta dell’allievo e alla disponibilità dei Tutor. 

Il tutoraggio consiste nell’aiutare l’allievo a capire i principi del metodo e offre maggiori informa-
zioni sulla filosofia e sull’insegnamento e applicazione del TTouch® e delle diverse tecniche che lo 
compongono. 

I Tutor si rendono disponibili due ore al mese. Se il tempo necessario all’allievo dovesse superate 
tale disponibilità, il Tutor potrà richiedere all’allievo di contribuire con un pagamento orario a sua 
discrezione. 



Gruppi di lavoro 

Potranno essere  previsti gruppi di lavoro , organizzati dall’Associazione , in collaborazione con i 
Practitioners che daranno la loro disponibilità gratuitamente, per seguire e completare la parte  
pratica e manuale di quei corsisti che desiderano ripassare o implementare le proprie conoscenze e 
migliorare le capacità. I gruppi verranno organizzati in tutte quelle regioni nelle quali si avrà di-
sponibilità da parte del Practitioner. Verrà deciso di volta in volta il numero massimo dei parteci-
panti , e nel caso occorresse , si potrà replicare l’evento , anche con Practitioners differenti. 

Verrà nominato un referente per ciascun gruppo di lavoro. Il referente dovrà rispettare il pro-
gramma concordato con l’Associazione , gli verrà chiesto un feedback sul lavoro svolto e di pro-
durre l’elenco con i nominativi dei partecipanti.
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