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1. Denominazione progetto formativo:
Corso di formazione teorico pratica sulla ricerca olfattiva dei Tartufi.

2. Responsabile progetto
Rifugio Valdiflora srl - Centro di Formazione Riconosciuto ENCI

3. Obiettivi
-

Aumentare e migliorare le proprie competenze e abilità nell’ambito della
ricerca olfattiva;
Accrescere l’intesa con il proprio cane;
Fornire i partecipanti di tecniche e strategie efficaci per la ricerca dei tartufi;
Specializzare gli addestratori cinofili.

4. Destinatari
Il corso di ricerca olfattiva “Cani e tartufi un binomio perfetto!” è rivolto a tutti
coloro che:
- hanno un cane da tartufo e vogliono perfezionare le tecniche e le strategie di
ricerca;
- sono interessati ad approfondire l’arte della ricerca del tartufo;
- desiderano avvicinare il proprio cane al mondo dei tartufi;
- sono addestratori cinofili e vogliono specializzarsi in questo ambito;
- sono principianti sconfortati perché non riescono a trovare il prelibato tesoro
nascosto;
- vogliono aumentare e migliorare la simbiosi con il proprio cane;
- vogliono imparare le tecniche per iniziare questa attività da svolgere con il proprio
cane.

5. Requisiti minimi di ammissione
Lo stage è aperto a tutti i candidati che soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) avere superato il 18° anno di età;
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui
all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale.

6. Numero partecipanti
Il corso sarà avviato con numero minimo di 5 partecipanti. Saranno ammessi non
più di 20 iscritti. In caso di raggiungimento di tale soglia, saranno accettate le prime
20 iscrizioni in ordine cronologico.
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7. Valutazione finale
Non è prevista una valutazione finale.

8. Durata del corso, orari e pause
Durata: 16 ore di lezione teorica e pratica
Il corso si svolgerà in un week end con il medesimo orario per sabato e domenica
ovvero dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30.
Nel reciproco rispetto dei compagni di corso e del corpo docente si prega di
prendere postazione in aula rispettando gli orari suddetti.
E’ prevista una pausa a metà mattina ed una a metà pomeriggio.

9. Frequenza
Al fine di ricevere l’attestato finale è necessario frequentare almeno 14 ore su 16
totali. I partecipanti che non raggiungono tale soglia non riceveranno l’attestato
finale.

10. Costo
Quota di iscrizione: € 200,00 Euro da versare all’atto dell’iscrizione.
Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione al corso.

11. Risorse umane
Diego Corradini (docente)
Laurea in Ingegneria Elettronica.
Addestratore Enci sez. 1- per cani da utilità, compagnia, agility e sport e sez. 3 –
cani da caccia, premiato in gare sia nazionali che internazionali. Direttore del
‘Rifugio Valdiflora’ sito a San Quirico - Pescia (PT) - canile sanitario e rifugio,
pensione per cani e centro di formazione ENCI.
Responsabile impianto di termodistruzione per le categorie 1-2-3 (Reg. CE 1069/09).
Stefano Braccini (docente)
Diploma di Perito Agrario e Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico
Amministrativo),
Ha lavorato come dirigente in aziende agricole, e successivamente ha svolto la
Professione di Promotore Finanziario per alcune SIM e Banche;
contemporaneamente ha svolto attività di addestramento di cani da Tartufi e
allevamento dei Lagotti Romagnoli, cani da tartufo per eccellenza;
dalla passione per i cani e per i tartufi è nata l'Associazione Sportiva Dilettantistica
“Tartufi e Cani”, che si occupa dell'addestramento dei cani alla cerca dei tartufi e
di “recupero” di cani da tartufi “mal gestiti” dai proprietari.
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In collaborazione con l' Azienda Agricola Cinotecnica Allevamento del Lagotto
Romagnolo “Dei Tartufi e Cani”, offre ai privati cani già addestrati alla cerca dei
tartufi e correttamente socializzati.

12. Programma
Modulo 1 (modulo teorico-pratico):
Vivere la natura con il cane da tartufo.
• Presentazione del Gruppo Valdiflora e di Clelia Consulting
• Presentazione del docente e dell’Associazione Dei Tartufi e Dei Cani
• Presentazione dei partecipanti (giro di tavolo)
• Lezione frontale su:
- I tartufi
- Le tartufaie
- La normativa vigente
- Il cane da tartufo
• Spazio dedicato alle richieste di chiarimento o alle curiosità dei partecipanti.
Modulo 2 (modulo teorico- pratico):
All’aria aperta e non solo.
• Ricapitolazione degli argomenti centrali affrontati nella giornata precedente;
• Lezione frontale su:
- La scelta del cane da tartufo
- Il gentle training nell' addestramento del cane da tartufo
• Spazio dedicato alle richieste di chiarimento o alle curiosità dei partecipanti.
• Lezione dimostrativa da parte dell’addestratore;
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