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Oggetto: corso di percezione 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:  il corso verrà effettuato nella data del 17.10.2020 e ripetuto nella data
del 18.10.2020.

Costo:

Il  corso sarà suddiviso  in una parte  teorica che si  svolgerà all'interno del
museo  TRUMU  di  Borgocaronara  (MN)  ed  una  parte  pratica,  dove  i
partecipanti, seguiti dall'istruttore, simuleranno tecniche di ricerca con i loro
cani.

Parte Teorica: 

1) Sistema olfattivo del cane
• fisiologia e anatomia;
• percezione dell’odore;
• coni d’odore. 

2) Percezione ambientale sensoriale del cane 
• differenze umano/cane; 
• punti di forza/punti deboli; 
• come strutturare una corretta sessione di lavoro in base a queste conoscenze 
(inserito in coda alla teoria dell’apprendimento)*.

3) Teoria dell’apprendimento 
• apprendimento per stimolo/rinforzo - condizionamento operante;
• come strutturare il lavoro con un cucciolo, un cane giovane, un adulto;
• come rendere gratificanti le sessioni di lavoro, in modo che il cane le viva 
come gioco; 
• impostare una corretta sessione di lavoro con segnale di inizio e segnale di 
fine; 
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• * come strutturare una corretta sessione di lavoro in base alla percezione 
sensoriale ambientale del cane; 
• come strutturare una sessione di lavoro con cani problematici (ansia, fobie, 
reattività, cani chiusi da precedente addestramento). 

Parte Pratica:

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. 
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