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1. Presentazione 

Per il conseguimento della qualifica istruttore di Scent & Nose Detection, è necessario frequentare il corso 

formativo ufficiale riconosciuto dalla A.S.C. Cinofilia della durata di 64 ore.   

I partecipanti dovranno garantire una partecipazione di almeno 80% delle ore, e preparare un cane per tut-

to il periodo di corso, che sarà valutato durante la progressione del corso e in sede di esame. 

 

1.1 Requisiti 

Per partecipare al corso sono richiesti i seguenti requisiti: 

• Avere il titolo di Educatore Cinofilo Riconosciuto da ASC Cinofilia (o eventuale equiparazione) 

• Partecipare al corso con un cane. Sono esclusi i soggetti affetti da malattie infettive o contagiose, 

feriti o con zoppie, problemi articolari, in convalescenza post-operatoria, femmine in avanzato stato 

di gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e cani aggres-

sivi nei confronti di persone o conspecifici 
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2. Programma Formativo 

2.1 Primo Week-End 

✓ Presentazione della Disciplina e spiegazione del regolamento 

• La corretta tenuta di Gara 

• Le Categorie 

• Punteggi e Qualifiche 

• Possibili segnalazioni del Target 

• I target di Odore  

• Corretta gestione del Pre-Ring  

• Uso dei Rinforzi  

• Precisazioni sulle Penalità 

• Gestione delle Marcature 

• Possibili cause di allontanamento dal Ring e/o dall’area di gara per Squalifica 

• Presentazione delle prove di Disciplina 

• Gare e Campionato 

✓ Le Essenze e i Target 

• Quale/i sono, come sceglierle/i e come devo essere preparate/i 

✓ Ricerca su Sports Markers Lavoro Teorico e Pratico  

2.2 Secondo Week-End 

✓ Verifica e risoluzione dei problemi del lavoro portato avanti sulla ricerca con gli  Sports Markers, 

da parte dei candidati 

✓ L’ Olfattazione 

• Cosa sono gli odori 

• Le Variabili, la diffusione 

• Odori Puri, Composti, la loro percezione e la loro selezione 

✓ Le segnalazioni 

• Le varie tipologie di segnalazione, pro e contro 

• Tecniche di insegnamento delle segnalazioni 

• Lavoro con il Kong 
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• Possibili soluzioni ai problemi più comuni 

✓ Fasi di apprendimento delle varie essenze 

✓ Tecniche di allenamento per introdurre le varie essenze (inserimento sequenziale, combinato, 

simultaneo) 

✓ Come Utilizzare il guinzaglio per sviluppare una corretta ricerca. 

✓ Possibili soluzioni ai problemi più comuni 

✓ Ricerca Muro Olfattivo Lavoro Teorico e Pratico 

2.3 Terzo Week-End 

✓ Verifica e risoluzione dei problemi del lavoro portato avanti da parte dei candidati 

✓ Come aumentare interesse e tecnica nella ricerca  

✓ Fasi di apprendimento nelle singole prove 

✓ Il ruolo del conduttore 

✓ l’Attrezzatura Corretta e come utilizzarla 

✓ Ricerca Ambientale Lavoro Teorico e Pratico  

✓ Ricerca su Borse Lavoro Teorico e Pratico 

   

2.4 Quarto Week-End 

✓ Verifica e risoluzione dei problemi del lavoro portato avanti da parte dei candidati 

✓ Tipologie di allenamento giuste per il binomio 

• Valorizzazione delle attitudini naturali. 

• Come strutturare gli allenamenti e la progressione del binomio nella disciplina 

• Possibili soluzioni ai problemi più comuni nelle varie prove 

• Metodologia per un approccio graduale. 

• Come affrontare le criticità di un allenamento 

✓ Ricerca su persone Lavoro Teorico e Pratico 

✓ Ultimo giorno di corso verifica finale 
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3. Verifica Finale 

La Valutazione finale del corso si dividerà in una prova scritta, pratica ed orale, tutte e tre le prove 

dovranno essere superate per il conseguimento della qualifica. 

Valutazione Punteggio Minimo 
Punteggio 

Massimo 

Prova Scritta 28 40 

Prova Pratica 28 40 

Prova Orale 14 20 

TOTALE 70 100 

 

3.1 Prova Scritta 

La prova scritta, di durata pari a 90 minuti, consiste in: 

✓ 40 domande di carattere generale sulle discipline con tre risposte chiuse per ciascuna domanda, 

dove solo una è sicuramente esatta anche se le altre possono esserlo parzialmente. 

✓ Per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio di 1 punto 

✓ La prova è superata con almeno 28  risposte esatte 

 

3.2 Prova Pratica 

La prova pratica definita nel dettaglio in sede di esame dal commissario nominato si divide in: 

Valutazione Min Max 

Simulazione con un cliente : Presentazione del Professionista e della disciplina 0 5 

Simulazione con un cliente : Impostazione di una prima lezione alla disciplina 0 10 

Simulazione con un cliente : Prova pratica su una delle prove di disciplina   0 10 

Lavoro sulla segnalazione  0 5 

Valutazione del lavoro fatto con il proprio cane 0 10 
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3.3 Prova Orale 

La prova orale Consiste in 4 (quattro) domande riguardanti il regolamento o l’attività di insegnamento 

della disciplina. 

Valutazione Min Max 

Prima Domanda 0 5 

Seconda Domanda 0 5 

Terza Domanda 0 5 

Quarta  Domanda  0 5 
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4. Qualifica di Giudice 

La Qualifica di Giudice può essere conseguita dall’Istruttore di Scent & Nose Detection tramite 

affiancamenti in gare ufficiali, come segue: 

• E’ necessario effettuare almeno 3 (tre) affiancamenti totali con esito positivo nelle categorie C-B-

A, in gare ufficiali di Scent & Nose Detection. Nei primi 2 affiancamenti il candidato farà da assi-

stente al Giudice di gara mentre nei restanti due sarà direttamente lui a giudicare supportato dal 

Giudice Ufficiale 

• Il candidato dovrà effettuare almeno 1 (uno) affiancamento con esito positivo in una delle categorie 

D-1, D-2, D-3, in una gara ufficiale. Il candidato sarà direttamente lui a giudicare supportato dal 

Giudice Ufficiale 

 

Il giudice Ufficiale dovrà comunicare al responsabile di disciplina l’esito dell’affiancamento. 

 

1.1 Requisiti 

Per la qualifica di Giudice di Scent & Nose Detection: 

• Avere il titolo di Istruttore di Scent & Nose Detection in corso di validità 

• Aver Conseguito con il proprio cane la Categoria B  

 

1.2 Mantenimento della Qualifica 

Per il mantenimento delle qualifica del giudice è necessario aver giudicato almeno una gara ogni due anni 

di Scent & Nose Detection 

Nel caso di perdita della qualifica sarà necessario effettuare nuovamente 2 affiancamenti in gare ufficiali, 

nelle quali si giudicherà affiancati dal giudice in carica. 

 

 

<<Fine Documento>> 
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