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1. Denominazione progetto formativo:
Corso di formazione teorico pratica: Discriminazione olfattiva

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

3. Obiettivi
Creare team composti da uomo e da uno o più cani dotati di competenze
specialistiche nella ricerca olfattiva in generale ed in particolare nella ricerca e
nell’individuazione delle cimex lectularius.

4. Destinatari
Diplomati Addestratori riconosciuti E.N.C.I., A.P.N.E.C., S.I.U.A. e titoli equipollenti

5. Requisiti minimi di ammissione
Per potere essere ammessi alle procedure formative il candidato deve possedere i
seguenti requisiti:
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;
e) Aver superato con successo l’esame di abilitazione per Addestratori riconosciuti
E.N.C.I., A.P.N.E.C., S.I.U.A. e titoli equipollenti

6. Numero partecipanti
Il numero massimo di team ammessi al corso e che possono conseguire l’attestato
finale previo superamento della prova d’esame è pari a 8.
Non è posto un limite massimo al numero di uditori. Per uditore si intende la persona
che partecipa alla lezione o alle lezioni in qualità di ascoltatore (senza il proprio
cane) al fine di ampliare le proprie competenze personali. Gli uditori non sono
ammessi alla prova di esame finale.

7. Valutazione intermedia
E’ prevista una prova teorica di valutazione intermedia in coincidenza con la metà
del corso. L’esito di tale prova concorrerà alla valutazione complessiva insieme al
test finale. La data precisa sarà comunicata dai docenti durante le lezioni.

8. Valutazione finale
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La commissione d’esame sarà composta da 3 docenti del corso e stabilirà
l'idoneità del candidato. Al superamento della prova verrà rilasciato un attestato di
riconoscimento da parte di Scuola Delfino.

9. Durata del corso, orari e pause
Durata: 128 ore di lezione + giornata finale di 8 ore dedicata all’esame
Il corso si svolgerà il sabato e/o la domenica secondo le date indicate nel
calendario che accompagna il presente regolamento.
L’orario delle lezione è il seguente: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Nel reciproco rispetto dei i 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.

10.

Frequenza

Al fine dell’ammissione all’esame di valutazione finale è necessario frequentare
almeno l’80% del monte ore totale delle lezioni. I corsisti che non raggiungono tale
soglia non possono essere ammessi all’esame finale.

11.

Costo

Quota di iscrizione: € 2.500,00 Euro (IVA esclusa) delle quali € 1.000,00 da versare
all’atto della preiscrizione, € 1.000,00 all’avvio delle lezioni e il restante da saldare
entro il 4° week end del corso. Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo
di iscrizione al corso.

12.

Risorse umane

Diego Corradini (docente)
Addestratore Enci sez. 1- per cani da utilità, compagnia, agility e sport e sez. 3 –
cani dacaccia, 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).
Carlo Ciceroni (docente)
Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene dell'allevamento e delle
produzioni animali, Master in Scienze Comportamentali Applicate, Veterinario
Comportamentalista e docente a convenzione di Etologia presso la Scuola
Nazionale Cani
Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore Scientifico Progetto Melampo.
Massimo Campini (docente)
Istruttore cinofilo per educazione di base, obedience, agility dog, dog dance freestyle, ricerca di superficie, cani da Pet Therapy, preparazione cani da
esposizione, Responsabile centro cinofilo Dakota Dog (Arezzo).
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Claudia Pucci (docente)
D.ssa in scienze biologiche (indirizzo ecologico), addestratore cinofilo enci sez. 1
per cani da utilità, compagnia, agility e sport
Paolo Villani (docente)
Ha partecipato come UCS a diverse zone terremotate alle ricerche di dispersi in
superficie, ha conseguito podi in Obedience con la squadra nazionale Italiana
Specializzato in discriminazione olfattiva e attivazione mentale esercita attività di
preparazione di cani da ricerca persona presso il proprio campo di Fidenza.
Jessica Michaela Ciminnisi (docente)
Laurea triennale “Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione
cinofila” presso l’Università di Pisa facoltà di Medicina Veterinaria.
Specializzata in discriminazione olfattiva e attivazione mentale esercita attività di
preparazione di cani da ricerca persona presso il proprio campo di Fidenza.
Alessandra Monteleone (docente)
Ha frequentato il Corso per istruttori di Turid Rugaas ed il corso Tellington, è
Practitioner 2 dal 2011 e responsabile dell’Ufficio Tellington italiano.Esperta in
educazione e del recupero di cani problematici esercita l’attività da oltre 10 anni
presso il Centro cinofilo Doctor Dog di cui è responsabile.
Fausta Tistarelli (docente)
Consulente specialista in Strategia, Organizzazione e Controllo dei processi
aziendali e dei processi di gestione e relazione con il mercato
Maria Cristina Corradini (docente)
Consulente specialista in Strategia, Organizzazione e Controllo dei processi
aziendali e dei processi di gestione e relazione con il mercato

13.

Programma

Modulo 1 - Discriminazione olfattiva
Modulo 2 - Teoria della ricerca olfattiva e razze da ricerca
Modulo 3 - Gestione del Cliente ed aspetti sanitari , legali ed operativi – rassegna
della realtà operativa internazionale.
Modulo 4 - Ciclo biologico cimex e possibili altri campi di applicazione
Modulo 5 - Creare Impresa
Modulo 6 - Migliorare le prestazioni sportive e ridurre il rischio di infortuni:
Tellington touch
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Modulo 7 – Preparazione del binomio cane-conduttore con esercizi propedeutici
all’impiego sul set reale
Modulo 8 – Addestramento e verifica della corretta segnalazione e inizio
discriminazione su singolo odore (cimice)
Modulo 9 – Addestramento e verifica della corretta segnalazione del singolo odore
e, se fatta in modo corretto, impostazione della discriminazione tra odori positivi e
odori negativi
Modulo 10 – Addestramento e verifica della corretta segnalazione dell'odore senza
l'influenza del conduttore su un set realistico.
Modulo 11 - Addestramento e verifica della corretta segnalazione dell'odore senza
l'influenza del conduttore e lavoro su un set realistico.
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