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Oggetto: V° corso di Discriminazione Olfattiva del cane da tartufi.

Istruttore:  Federica  IACOZZILI, Istruttore  cinofilo  IDTE  (international  dog
trainer education), tecnico AICS (associazione italiana cultura sport) e
responsabile nazionale PDTE (pet dog trainer of europe).

Date:  in  data  21-22-23.10.2022 si  svolgerà il  corso  basico  di  Discriminazione
Olfattiva (massimo 8 partecipanti).

Costo: 180 euro.

Costo pranzo del 23.10.2022: 15 euro.

Programma del giorno 21.10.2022 
Orario  e  punto  di  ritrovo:  ritrovo  alle  ore  13:30   presso  il  museo  TRU.MU.

ubicato a Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B.
Dalle ore 14:00 alle ore 18:30 pratica individuale del binomio corsista – cane, con
possibilità per gli altri partecipanti di assistere da uditori, in modo da garantire ad
ogni binomio il giusto tempo di lavoro. Il corsista in questa fase potrà scegliere di
apprendere  le  tecniche  base  di  addestramento  del  cane  da  tartufi  e/o  sottoporre
all'Istruttore  quesiti  e/o  eventuali  problematiche  riscontrate  dal  binomio  cane-
tartufaio, durate l'attività di ricerca.

Programma del giorno 22.10.2022 
Orario  e  punto  di  ritrovo:  ritrovo  alle  ore  8:00   presso  il  museo  TRU.MU.

ubicato a Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B
per  poi  recarsi  nella  tartufaia  di  scorzone ubicata
nel Comune di Bondeno (FE).

Dalle  ore  09:00  alle  ore  11:30 i  corsisti,  seguiti  dall'istruttore  cinofilo,
effettueranno a turno, la ricerca di tartufo all'interno della tartufaia naturale.

Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 pausa pranzo.

Dalle ore 15:00 alle ore 16:30  l'agronomo Dr. Filippo MENGHINI, proprietario
della tartufaia, parlerà di tartuficoltura e di botanica del tartufo.
Dalle  ore  16:30  alle  ore  18:30 i  corsisti,  seguiti  dall'istruttore  cinofilo,
effettueranno a turno, la ricerca di tartufo all'interno della tartufaia naturale.
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Programma del giorno 23.10.2022
Orario  e  punto  di  ritrovo:  ritrovo  alle  ore  08:30   presso  il  museo  TRU.MU.

ubicato a Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B.
Dalle ore 09:00 alle ore 11:30  si svolgerà la parte teorica all'interno del museo
TRU.MU.  di  Borgocarbonara  (MN),  dove  l'istruttore  cinofilo  tratterò  i  seguenti
argomenti:
1) Sistema olfattivo del cane
• percezione dell’odore;
• coni d’odore. 
2) Teoria dell’apprendimento 
• apprendimento per stimolo/rinforzo - condizionamento operante;
• strutturare il lavoro con un cucciolo, un cane giovane, un adulto;
• sessioni di lavoro gratificanti, impostazione del comando di cerca e suo corretto   
utilizzo; 
• come individuare e prevenire i problemi maggiori che potrebbero presentarsi in 
tartufaia.
3) Come ci si comporta in tartufaia
• rispetto della tartufaia da parte del cavatore;
• Tecniche di escavazione per salvaguardia di apparati radicali e radici.
4)Segnali clmanti e modalità di comunicazione del cane
• Verranno inoltre approfondite le dinamiche degli incontri tra cani in libertà, 

come spesso se ne incontrano nelle tartufaie, per imparare a gestirli al meglio, 
evitando conseguenze spiacevoli.Analisi sul corretto utilizzo degli strumenti di 
condizione (pettorina, collare, guinzaglio, lunghina).

Nella mattinata del giorno 23, interverrà anche il medico veterinario Francesco
Dr.  FEDOZZI che  tratterà  l'agomento  delle  vaccinazioni  e  profilassi  annuali
delle malattie infettive e parassitaria tra cui anche leishmaniosi e filariosi.

 N.B. I soci dell'Associazione Mantovana Cercatori Tartufi potranno 
partecipare gratuitamente alla parte teorica del giorno 23.10.2022  

Dalle ore 12:00 alle ore 16:00 pausa pranzo

Dalle ore 16:00 alle ore 18:30 verranno trattate e messe in pratica  le tecniche di
gestione del cane in tartufaia, controllo del cane attraverso l'utilizzo dei comandi
quali il richiamo, il resta, il fermo a distanza, la condotta al piede senza guinzaglio.

L'organizzazione si riserva di modificare, annullare o posticipare il programma per
potersi adeguare alle norme covid-19 imposte.
Per informazioni scrivere all'indirizzo email: info@trifulinmantuan.it
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