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Oggetto: III° 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).

Veterinario: Francesco Dr. FEDOZZI.

Date: in data 15.10.2021 si svolgerà il corso basico di Discriminazione Olfattiva
mentre nella data del 16-17.10.2021 si svolgerà il corso avanzato.

Costo: 40 euro per il corso Basico; 80 euro per corso Avanzato Intensity.

Costo pranzo: 15 euro. 

Corso Basico del giorno 15.10.2021 (massimo 4 partecipanti) 
•Il corso basico sarà suddiviso in una parte teorica che si svolgerà all'interno del
museo TRU.MU. di Borgocarbonara (MN) ed una parte pratica nell'area antistante il
museo,  dove i  partecipanti,  seguiti  dall'istruttore,  simuleranno tecniche di ricerca
con i loro cani.

Orario  e  punto  di  ritrovo:  ritrovo  alle  ore  13:30   presso  il  museo  TRU.MU.
ubicato a Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B.

Parte Teorica (dalle 14:00 alle 15:00): 

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.
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3) Come ci si comporta in tartufaia
• rispetto della tartufaia da parte del cavatore;
• Tecniche di escavazione per salvaguardia di apparati radicali e radici.

Parte Pratica (dalle 15:00 alle 17:30) 

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.

Corso Avanzato Intensity dei giorni 16-17.10.2021 (massimo 15 partecipanti)

Parte Teorica giorno 16.10.2021 (dalle 08:30 alle 13:00): 
• Corso di primo soccorso su episodi di avvelenamento, argomento trattato dal

veterinario Francesco Dr. FEDOZZI;
• L'istruttore cinofilo Federica IACOZZILLI tratterà diversi  argomenti  tra

cui:
acquisizione  di  nuovi  strumenti  di  gestione  del  cane  in  tartufaia,  per
ottimizzare al meglio le uscite. 
Verrà trattato il  lavoro sul  controllo  del  cane attraverso l'apprendimento di
comandi  quali  il  richiamo,  il  resta,  il  fermo a distanza,  la  condotta  al
piede senza guinzaglio.
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)

Parte Pratica giorno 16.10.2021 (dalle 14:30 alle 17:30):
• Verranno trattate e messe in pratica tutte 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.

Parte Pratica giorno 17.10.2021 (dalle 08:30 alle 13:00- dalle 14:30 alle 17:30):
• Verranno trattate e messe in pratica tutte 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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