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

2. Responsabile progetto
Scuola Delfino di 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

4. Destinatari
Tutti coloro che intendono avvicinarsi alla ricerca olfattiva con un approccio
professionale.

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;

6. Durata del corso, orari e pause
Durata: 16 ore di lezione
Il corso si svolgerà il sabato e/o la domenica secondo le date indicate nel calendario
che accompagna il presente regolamento.
L’orario delle lezioni 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.

7. Frequenza
Per ricevere l’attestato di frequenza finale è necessaria la presenza almeno l’90% del
monte ore totale delle lezioni.

8. Costo
Quota di iscrizione: € 200,00 Euro da versare all’atto dell’iscrizione. Le modalità di
pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione al corso.
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9. Risorse umane
Rachele Corradini
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport.
Esercita attività di docente nei corsi Enci ed in altri corsi presso la Scuola Delfino di
Rifugio Valdiflora e presso Centri Cinofili riconosciuti Enci di altre Regioni. E’
Coadiutore del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali. Specializzata
in Obedience ed Agility ha frequentato diversi stage incentrati su queste discipline
e conduce attività agonistica. Altri corsi di formazione frequentati: i più comuni
problemi comportamentali nei cani, T-Touch, stage Clicker training, stage di
Mondioring, Corso per Cani Rilevatori.
Attualmente è laureanda in Psicoologia
Michela Cargioli
Addestratore Cinofilo ENCI sez.1 per cani da utilità, compagnia, agility e sport. E’
Coadiutore del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali. Altri corsi di formazione
frequentati: Stage Clicker training, Corso per Cani Rilevatori.

10. Programma
•
•
•
•
•
•

Odorologia
Caratteristiche del cane rilevatore di sostanze:
Formazione propedeutica per l’addestramento del cane rilevatore di sostanze
Il conduttore del cane rilevatore di sostanze
Tappe dell’addestramento del cane rilevatore di sostanze
Altre possibili applicazioni
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