Corso di formazione sportivo-cinotecnica per Tecnico di 1º livello per l’attività di Nosework pista/settore/scovo/sostanze

Corso per Tecnico
di

Nosework

Ricerca di oggetti sul settore
Ricerca di persone sulla pista
Ricerca a scovo - CercaTrova® Game
Ricerca di sostanze e materiali

Il corso completo e professionale
per diventare esperti della ricerca olfattiva.
Riservato a Educatori e Istruttori Cinofli
Inizio del corso: 26 settembre 2020

LiveDog Park Verona - Tel. 348 4040297 - www.livedog.it
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per Tecnico di 1º livello per l’attività di Nosework
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Struttura del corso
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze
teorico-pratiche per praticare e insegnare le seguenti
attività cinotecniche sportive di Nosework:
Ricerca di oggetti sul settore
Ricerca di persone sulla pista
Ricerca a scovo / CercaTrova® Game
Ricerca di sostanze e materiali

A chi si rivolge il corso
Il corso per Tecnico di Nosework si rivolge
agli Educatori Cinofili e agli Istruttori Cinofili,
anche provenienti da altre scuole cinofile
oltre alla LiveDog School.
I corsisti potranno partecipare alle lezioni pratiche
in binomio con il loro cane.

IN SINTESI
Inizio corso
Termine corso
Durata in giornate
Durata in ore
Durata esami
Docenza
Sede del corso
Attestato

26 settembre 2020
28 marzo 2021
14 giornate (esclusi gli esami)
112 ore di teoria e pratica
2 giornate (8 e 9 maggio 2021)
4 docenti qualificati
LiveDog Park, Verona
Tecnico di 1º livello nazionale AICS

Partecipazione al corso Euro 1.450,00
Accesso all’esame
Euro 140,00
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La funzione educativa del Nosework
Le quattro diverse attività di NoseWork
che compongono la struttura del corso
(la ricerca di oggetti sul settore, di persone sulla pista,
di persone a scovo / CercaTrova® Game
e di sostanze e materiali)
aiutano il cane ad aumentare la concentrazione,
l’autostima e la collaborazione con il conduttore.
In più il CercaTrova®, lavorando sull’odore
di persone estranee al cane, migliora moltissimo
la sua prosocialità ed è assolutamente consigliato
per cani timidi, timorosi e insicuri nei confronti
delle persone, per migliorare progressivamente
la loro sicurezza relazionale.
Tutte le attività potranno essere inserite nel bagaglio
di conoscenze dei professionisti della cinofilia
per aumentare la loro proposta formativa ed educativa.
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Le attività di Nosework presenti nel corso
Ricerca di oggetti sul settore

Ricerca di persone sulla pista

Nella ricerca di oggetti sul settore insegneremo al cane a cercare le tracce olfattive usando sia il megaolfatto che il
teleolfatto in un’area circoscritta.

Nella ricerca sulla pista si insegnerà al
cane a seguire un tracciato sfruttando
il cosiddetto megaolfatto.

L’area - o settore - di lavoro sarà definita grazie al conduttore che, percorrendo delle diagonali al suo interno, la
contaminerà con il proprio odore.
Il cane libero dal guinzaglio imparerà
quindi a cercare uno o più oggetti contaminati dallo stesso odore di chi ha
delimitato il settore e, una volta trovato
l’oggetto, ne segnalerà la presenza attraverso un comportamento preciso,
come “seduto”, “terra” o “punta”.
La difficoltà nella ricerca sul settore
sarà sempre maggiore, grazie agli allenamenti che si succederanno in questo
modo: settore più grande, oggetti più
piccoli o con meno odore, settore “invecchiato”.

Annusando il suolo, il cane dovrà seguire il percorso tracciato dal conduttore, imparando a discriminare le
curve, i cambi di direzione e gli incroci.
La ricerca sulla pista si svolge facendo
indossare al cane la pettorina con la
lunghina; infatti, se il cane dovesse trovarsi in difficoltà per aver perduto la
traccia, potrà così trovare un valido riferimento nel conduttore che si trova
sopra la traccia stessa.
Nella ricerca sulla pista l’incremento di
difficoltà si ottiene aumentando il numero di curve e incroci e la lunghezza
del tracciato, nonché sfruttando l’”invecchiamento” delle tracce.

Ricerca di persone a scovo
CercaTrova® Game
È l’evoluzione della tradizionale ricerca
a scovo ludico-sportiva delle persone,
con la tecnica detta a “cono d’odore”
impiegata dalle Unità Cinofile di Protezione Civile per la ricerca dei dispersi in
superficie o travolti da maceria.
La tecnica si basa sulla capacità del
cane di “raccogliere” l’odore di una
persona a lui sconosciuta trasportato
dall’aria, raggiungerne l’origine e quindi
segnalare al conduttore la presenza del
figurante nascosto.
Nella fase finale della preparazione del
cane, la ricerca si svolge su di un’area
di circa 800/1000 mq dove vengono
posizionati una decina di nascondigli
uguali tra loro, volti a simulare una
sorta di campo-maceria.
Al cane sarà progressivamente insegnato a individuare nel più breve tempo
possibile uno o più nascondigli nei
quali sono celati i figuranti e quindi a
segnalarne la presenza al conduttore.

Ricerca di sostanze e materiali
La disciplina si ispira all’attività professionale dei cani impiegati dalle forze
dell’ordine per la ricerca di diverse sostanze e oggetti come droga, esplosivi
o banconote, rivisitandola con una finalità ludico-sportiva.
Gli esercizi incentivano l’animale al “lavoro di naso”, indirizzando le sue capacità olfattive in un’attività che persona
e cane possono svolgere assieme
L’attività rappresenta l’ideale completamento per programmi educativi e comportamentali.
Gli esercizi sono volti alla discriminazione olfattiva degli odori di sostanze
diverse e alla ricerca degli stessi all’interno di contenitori (come valigie,
borse, eccetera), di ambienti e di automezzi.
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Data

Modulo

Il programma del corso
Tema

Argomento

Docente

Domenica 27 settembre

1
2

Introduzione al Corso di Nosework
L’olfatto del cane
La ricerca delle persone sulla pista

Presentazione del corso e delle attività
Fisiologia dell'organo olfattivo - teleolfatto - megaolfatto
Ricerca a megaolfatto del tracciato segnato dal conduttore

Livio Guerra
Patrizia Coccato
Giulia Pedon

Sabato 17 ottobre
Domenica 18 ottobre

3
4

La ricerca delle persone sulla pista
La ricerca delle persone sulla pista

Ricerca a megaolfatto del tracciato segnato dal conduttore
Ricerca a megaolfatto del tracciato segnato dal conduttore

Giulia Pedon
Giulia Pedon

Sabato 14 novembre
Domenica 15 novembre

5
6

La ricerca delle persone a cono d’odore
La ricerca delle persone a cono d’odore

CercaTrova Game: ricerca di persone sconosciute con la tecnica detta "a cono d'odore"
CercaTrova Game: ricerca di persone sconosciute con la tecnica detta "a cono d'odore"

Livio Guerra
Livio Guerra

Sabato 12 dicembre
Domenica 13 dicembre

7
8

La ricerca delle persone a cono d’odore
La ricerca delle persone a cono d’odore

CercaTrova Game: ricerca di persone sconosciute con la tecnica detta "a cono d'odore"
CercaTrova Game: ricerca di persone sconosciute con la tecnica detta "a cono d'odore"

Livio Guerra
Livio Guerra

Sabato 9 gennaio 2021
Domenica 10 gennaio

9
10

La ricerca sul settore
La ricerca sul settore

Ricerca di oggetti a teleolfatto e megaolfatto in un’area definita
Ricerca di oggetti a teleolfatto e megaolfatto in un’area definita

Giulia Pedon
Giulia Pedon

Sabato 27 febbraio
Domenica 28 febbraio

11
12

La ricerca di sostanze e materiali
La ricerca di sostanze e materiali

Tecniche di ricerca, memoria a breve e lungo termine, impostazione pratica della ricerca
Tecniche di ricerca, memoria a breve e lungo termine, impostazione pratica della ricerca

Claudio Papa
Claudio Papa

Sabato 27 marzo
Domenica 28 marzo

13
14

La ricerca di sostanze e materiali
La ricerca di sostanze e materiali

Tecniche di ricerca, memoria a breve e lungo termine, impostazione pratica della ricerca
Tecniche di ricerca, memoria a breve e lungo termine, impostazione pratica della ricerca

Claudio Papa
Claudio Papa

Sabato 8 maggio
Domenica 9 maggio

E
E

Esami di verifica per Tecnico di Nosework
Esami di verifica per Tecnico di Nosework

Esami teoria / pista / settore / sostanze
Esami teoria / pista / settore / sostanze

Coccato / Guerra / Pedon
Coccato / Guerra / Pedon

Sabato 26 settembre 2020

Il corso si svolge nel periodo che va da sabato
26 settembre 2020 a domenica 28 marzo 2021.
Il percorso formativo è composto da 14 moduli
di una giornata ciascuno, suddivisi in 7 weekend.
Gli esami di verifica per il conseguimento
dell’attestato di Tecnico di 1º livello nazionale AICS
hanno la durata di due giornate e si svolgeranno
sabato 8 e domenica 9 maggio 2021.
Il programma potrà subire delle variazioni in base a fattori non prevedibili.
Eventuali modifiche o cambi di data saranno comunicati agli iscritti.
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Riconoscimenti

I docenti

Il corso è riconosciuto da AICS-CONI, Associazione
Italiana Cultura Sport, e sarà rilasciata la qualifica
di Tecnico Nazionale Nosework di I Livello AICS.

Livio Guerra
• Istruttore Cinofilo.
• Responsabile cinofilia AICS regione Veneto e coordinatore regionale Veneto AIECI.
• Docente ai corsi per educatore e istruttore cinofilo.
• Già docente al Master Cognitivo Zooantropologico alla Facoltà
di Veterinaria dell’Università di Parma e relatore al seminario sulla
formazione delle unità cinofile di Protezione Civile alla Facoltà di
Agraria dell’Università di Firenze.
• Formatore delle unità cinofile di Protezione Civile con il Progetto
Diade e giudice per gli esami di abilitazione operativa del Coordinamento Regionale Veneto delle unità cinofile di Protezione Civile.
• Collabora con il Comune di Verona per attività di divulgazione
sui temi della cinofilia in ambito urbano.
• Ideatore dello stage LiveDog CercaTrova® per la ricerca ludicoolfattiva delle persone.
• Presidente del Centro Cinofilo Città di Verona e promotore del
progetto LiveDog; coordinatore del LiveDog Park e direttore della
LiveDog School.
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I docenti

Giulia Pedon

Patrizia Coccato

Claudio Papa

• Ha conseguito il Master di secondo livello in Medicina comportamentale degli animali d’affezione all’università di Pisa, facoltà di Medicina Veterinaria, con la tesi intitolata “Meccanismi
di apprendimento individuale e sociale nel cane”.

• Medico veterinario esperta in comportamento animale
(FNOVI); dopo la laurea ha conseguito il diploma di specializzazione in Patologia e Clinica dei Piccoli Animali, indirizzo Cardiologia.

• Attestato Corso INSCA per Educatore Cinofilo conseguito con
la votazione di 100/100.

• Si è laureata in Medicina Veterinaria all’Università di Bologna
con 110 e lode.

• Già operatrice in zooantropologia didattica e in pet therapy
con il suo cane Maja.

• Iscrizione all’albo tecnico ENCI come Addestratore Cinofilo.

• Tesi sperimentale svolta presso il dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali DIMORFIPA dell'Università di Bologna e con il professor Pier Attilio Accorsi su
“Valutazione delle capacità cognitive e del temperamento del
cane (Canis familiaris) in relazione a: ambiente, addestramento
e legame con l’uomo”.

• Opera all’interno di un team nella gestione di un pronto soccorso veterinario.

• ASC/CONI: istruttore e giudice Scent Game e Huntering; istruttore Agility; formatore.

• Docente ai corsi per educatore e istruttore cinofilo sul benessere e sull’aggressività.

• Docente ai corsi formativi INSCA-ENCI-FISC-ASC.

• Docente ai corsi per il patentino organizzati dai Comuni di Padova e Belluno.

• Membro della Direzione Nazionale APNEC dal 2015.

• Ha conseguito il Diploma di Istruttore Cinofilo alla scuola “Cinofilia” di Milano.
• È componente della Commissione Tecnica AIECI.

• Relatrice a serate pubbliche sulla zoontropologia e benessere
animale.

• Qualifica tecnica Nazionale di Educatore Cinofilo 3° livello ASC.

• Presidente APNEC (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili) dal 2018.
• Certificato come Dog Trainer Professional + S (CWA16979) e
Cepas Bureau Veritas come Forensic Canine Operation Specialist
per Odorologia Forense, ricerca sostanze e pista criminale.

Corso per Tecnico
di

Nosework

Corso di formazione sportivo-cinotecnica
per Tecnico di 1º livello per l’attività di Nosework
pista/settore/scovo/sostanze

Regolamento e iscrizioni

1) Organizzazione
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona con sede legale in via Euclide 7, 37138 Verona organizza per i propri soci il Corso di formazione sportivo-cinotecnica per Tecnico di 1º livello per l’attività di Nosework
pista/settore/scovo/sostanze. Il corso si colloca all’interno di un progetto unitario definito LiveDog School e si svolgerà,
secondo il programma indicato, nell’area del LiveDog Park in via della Siderurgia in località Bassone ZAI 2 Verona.
L’iscrizione e la frequenza al corso sono riservate agli Educatori Cinofili e agli Istruttori Cinofili che abbiano conseguito
l’attestato anche in altre scuole cinofile oltre alla LiveDog School.
Il corso è riconosciuto da AICS-CONI, Associazione Italiana Cultura Sport, e sarà rilasciata la qualifica di Tecnico Nazionale Nosework di 1º Livello AICS.
2) Accettazione del regolamento e invio del modulo di richiesta d’iscrizione
Le iscrizioni al corso è a numero chiuso. È stabilito un numero di massimo 10 partecipanti. Per iscriversi è necessario
leggere e accettare il presente regolamento, compilare e firmare l’apposito modulo “Richiesta d’iscrizione al corso” scaricabile dal sito www.livedog.it per poi inoltrarlo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona
all’indirizzo corsi@livedog.it.
I non soci dell’associazione dovranno preventivamente scaricare, compilare e inviare anche il modulo “Iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona”. È inoltre necessario inviare le fotocopie di un documento
d’identità valido e della ricevuta attestante l’avvenuto versamento con bonifico bancario della quota d’iscrizione (o della
prima rata in caso di rateizzazione). Una volta ricevuta e verificata la documentazione, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona comunicherà via email l’avvenuta iscrizione.
3) Quota di partecipazione
Corso
Quota in unica soluzione Totale quota rateizzata
Tecnico di Nosework
Euro 1.450
Euro 1.680 in 7 rate da Euro 240
Iscrizione all’esame
Euro
140
La quota di partecipazione comprende: la frequenza a tutte le lezioni teorico-pratiche previste dal programma e gli eventuali materiali didattici in formato digitale. I non iscritti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di
Verona dovranno preventivamente chiedere e ottenere l’iscrizione, quindi versare la quota associativa per l’anno in corso
di Euro 15,00. Oltre alla quota di partecipazione al corso è prevista la quota d’iscrizione all’esame di Euro 140,00 che
comprende il rilascio dell’Attestato Nazionale AICS; in caso di mancato superamento dell’esame, sarà restituita la parte
di quota pari a Euro 40,00.
4) Modalità di versamento della quota di partecipazione
La quota di partecipazione potrà essere versata dai soci in un’unica soluzione o in più rate. Nel primo caso si potrà
godere di uno sconto. I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona - IBAN IT 13 H 02008 59601 000 103836306
indicando nella causale “Intera quota corso Nosework” oppure “Prima rata corso Nosework” e così via per ogni successiva rata.
Una copia della ricevuta del bonifico bancario dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. Le successive copie delle
ricevute di ogni bonifico (in caso di rateizzazione) dovranno essere inviate a corsi@livedog.it oppure consegnate a
mano agli operatori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona prima dello svolgimento
di ogni modulo. Per ogni versamento sarà rilasciata una ricevuta. La stessa procedura vale per l’iscrizione agli esami.
5) Interruzione o rinuncia alla frequenza del corso
Gli iscritti al corso che, per motivi personali o per cause di forza maggiore, dovessero interrompere o rinunciare alla
partecipazione al corso dovranno comunicarlo all’organizzazione mediante email certificata (pec) o con lettera raccomandata e saranno comunque tenuti a corrispondere l’intera quota di partecipazione. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona si riserva di esaminare e di decidere in merito ai singoli casi.

6) Partecipazione con il cane
Gli iscritti al corso potranno partecipare con il proprio cane oppure senza. In caso di presenza del cane, sarà necessario compilare l’apposito modulo “il mio cane” scaricabile dal sito www.livedog.it. Dovrà essere presentato agli
operatori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona il libretto sanitario dell’animale,
completo del numero di microchip relativo all’iscrizione all’anagrafe canina e con i riferimenti alle avvenute vaccinazioni obbligatorie. La presenza dei cani dei partecipanti durante le lezioni sarà possibile solo dopo una verifica degli
animali da parte degli operatori di LiveDog. Non saranno tollerati strumenti di coercizione non in linea con l’orientamento cognitivo zooantropologico (come il collare a strangolo).
Gli iscritti dovranno provvedere a stipulare un’adeguata polizza d’assicurazione di responsabilità civile contro terzi per
il cane e per sé stessi. Chi non avesse stipulato alcuna polizza assicurativa risponderà civilmente degli eventuali danni
causati dal proprio cane a persone, animali o cose durante lo svolgimento delle lezioni e degli stage.
7) Luoghi e tempi di svolgimento del corso
Le lezioni previste dal programma si svolgeranno nell’area del LiveDog Park in via della Siderurgia, in località Bassone
ZAI 2 Verona, salvo modifiche comunicate con un utile anticipo ai partecipanti. Il percorso formativo è articolato in 14
moduli di una giornata l’uno, distribuiti in sette weekend, dal 26 settembre 2020 al 28 marzo 2021. Le lezioni si svolgeranno il sabato e la domenica indicativamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa per il pranzo di un’ora.
I coffee break sono previsti a metà mattina e a metà pomeriggio, ma potrebbero essere spostati o sospesi a discrezione dei docenti e a seconda delle necessità imposte dalle lezioni in atto.
8) Esami e attestati
Gli esami interni si terranno al LiveDog Park nelle date indicate, in orari da definire che saranno comunicati con adeguato
anticipo ai partecipanti. La commissione d’esame sarà formata da tre persone di provata competenza scelte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona. I partecipanti che supereranno la prova d’esame riceveranno l’attestato di Tecnico di 1º livello Nazionale AICS.
9) Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.
I dati personali come i dati anagrafici e l’indirizzo email sono forniti dall’iscritto e sono trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali per l’esclusiva finalità di inviare comunicazioni in virtù del ruolo di socio
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona. Il Titolare del trattamento è l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona con sede in via Euclide 7, 37138 Verona. La maggior parte dei
dati è archiviata elettronicamente: sono applicate appropriate misure di sicurezza informatiche, tecniche, fisiche, giuridiche
e organizzative per garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati non sono
soggetti a diffusione ma potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori nella loro qualità di autorizzati al
trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a società terze o altri soggetti, che svolgono attività per conto del Titolare. In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato l’iscritto potrà esercitare i
diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (il diritto
all’oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria), di limitazione di trattamento, della portabilità dei dati, di opposizione, di non essere sottoposto a un processo
decisionale automatizzato. L’iscritto potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona.
10) Accettazione del regolamento e controversie
La compilazione e l’invio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona del modulo d’iscrizione
al Corso per Tecnico di Nosework equivale alla piena accettazione del presente regolamento. In caso di controversie
il foro competente sarà quello di Verona.

