
 

 

CORSO PER ISTRUTTORE TECNICO DETECTION GAMES – ASD DOG SCHOOL ANZIO 

Generalità 

I Detection Games, nati grazie alla sinergia con Opes Cinofilia, sono giochi di fiuto strutturati e 
pensati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le sue capacità naturali di 
investigatore. 
Nel quotidiano, infatti, i nostri cani hanno sempre meno spesso la possibilità di utilizzare il loro senso 
principale, l’olfatto, e vivono una vita altamente urbanizzata e poco naturale. Con i Detection Games 
è possibile creare situazioni nuove e divertenti per cane e conduttore e dare una risposta alle 
esigenze del cane. Inoltre, l’attività di olfattazione offre al cane numerosi benefici, tra cui: aumento 
della concentrazione, miglioramento della capacità di focalizzarsi su un obiettivo, maggiore 
consapevolezza delle proprie competenze, abbattimento dei livelli di stress. 
Nei cani con problemi di paure o ansia, i giochi di fiuto, quando ben organizzati, portano a un deciso 
aumento dell’autoefficacia. L’impegno nella preparazione di una prova di ricerca aiuta, inoltre, il 
proprietario a migliorare la capacità di lettura del proprio cane, a perfezionare la gestione degli spazi 
e ad affinare la comunicazione. I Detection Games offrono la cornice ideale per cimentarsi 
in un’attività dinamica e divertente, oltre che adatta veramente a cani di tutte le tipologie, taglie ed 
età, perché quello del fiuto è un senso che accomuna, con varie potenzialità, ogni animale. 

 

 



Obiettivi del corso 

Formare figure qualificate che conoscano la disciplina, il regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze per preparare sia i binomi che intendono partecipare alle gare, sia per allenare coloro che 
intendono praticare la disciplina a livello ludico.  

Formare inoltre le figure che consentono di poter organizzare le competizioni, gli assistenti di campo e 
i giudici, che devono riuscire ad interpretare il loro ruolo in maniera competente e imparziale.  

Requisiti per l’accesso al corso 
♦ Età minima per partecipare: 18 anni compiuti. 
♦ Essere in possesso di tessera OPES Italia di tipo “A” in corso di validità. 
♦ Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo S.Na.Q. (corrispondente a 20 crediti 

formativi) 

Percorso di formazione e programma  
Il corso ha una durata complessiva pari a 64 ore (32 di teoria e 32 di pratica) più una giornata riservata 
agli esami.  

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. si considera un totale di ore di formazione pari a 128, con 
l’attribuzione di 5 crediti formativi.  

I corsi tecnici, avranno come programma:  

• Cosa è Detection Game  
• Fattori ambientali che influenzano la ricerca  
• Regolamento della disciplina  
• Il ruolo dell'istruttore  
• Il ruolo del conduttore  
• Il ruolo del cane  
• Valutazione del binomio  
• Carichi di lavoro  
• Come organizzare le lezioni  
• Le essenze  
• Tecniche di imprinting dell'essenza  
• Attrezzatura necessaria: gestione e cura della stessa  
• Comunicazione del binomio e lettura del cane  
• Stress del cane: riconoscerlo e gestirlo  
• Lavorare sulla motivazione del cane 
• Competenze propedeutiche alla disciplina  
• Costruzione della segnalazione  



• Conduzione del cane a longhina  
• Gestione dello spazio in campo durante le prove  
• Costruire la resistenza del cane durante il lavoro  
• Costruire scenari adatti ai diversi gradi 
• Esercitazioni pratiche con cani propri e di terze persone  

 

Esami 
Al termine del percorso formativo, gli Allievi del Corso dovranno dimostrare di aver compreso quanto 
indicato nel programma. L’esame teorico consiste in un test a risposta multipla di 30 domande ed è 
necessario rispondere correttamente almeno a 24 (80%) per accedere all’esame orale.  

Superata la prova teorica (scritta e orale) il candidato dovrà mostrare alla commissione d’esame due 
brevi video che dimostrino il percorso di preparazione di un binomio da lui seguito durante il periodo 
del corso, per una valutazione del lavoro effettuato. L’invio di questo materiale dovrà essere effettuata 
almeno una settimana prima del giorno d’esame, in modo che possa essere eventualmente visionato 
prima del giorno d’esame. Il video non dovrà superare i 5 minuti totali e dovrà rappresentare un 
riassunto del percorso intrapreso dall’aspirante tecnico con il binomio seguito. Per terminare il 
percorso formativo ed ottenere la qualifica di tecnico, è prevista una prova pratica predisposta dalla 
commissione d’esame.  

Docenti del corso 
I Docenti di questo corso saranno: 

♦ Leonardo BUCARELLI, Referente Nazionale Detection games; 

♦ Elisa MENGOZZI, Formatore di disciplina OPES – CONI. 

 

Calendario del corso 
Modulo n. 1 : su piattaforma web nelle seguenti date/orari: 

• 13 e 14 settembre 2022 ore 20:45-22:45; 
• 20 e 21 settembre 2022 ore 20:45-22:45; 
• 4 e 5 ottobre 2022 ore 20:45-22:45; 
• 11 e 12 ottobre 2022 ore 20:45-22:45; 
• 25 e 26 ottobre 2022 ore 20:45-22:45; 

Modulo n. 2 : 15 e 16 ottobre 2022 ; 

Modulo n. 3 : 19 e 20 novembre 2022 ; 

Modulo n. 4 : 17 e 18 dicembre 2022 ; 

Esame: 18 dicembre 2022. 



 
Quota di partecipazione al Corso 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) e non comprende quella 
prevista per il rilascio del Diploma e del Tesserino Tecnico da parte di OPES Cinofilia. 

Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti scadenze: 

♦ 1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione, Euro 200,00 entro il 10 settembre 2022; 

♦ 2° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 10 ottobre 2022; 

♦ 3° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 10 novembre 2022; 

♦ 4° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 10 dicembre 2022; 

 

 

 (*) Nota bene: La ripartizione della quota di partecipazione, come da espressa clausola sottoscritta 
nel modulo di iscrizione, NON COSTITUISCE frazionabilità del servizio prenotato. Il mancato 
versamento delle quote nelle modalità e scadenze stabilite costituisce causa di risoluzione 
contrattuale fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’ASD Dog School. Nella quota di 
partecipazione non è inclusa quella relativa al rilascio del Diploma da parte di OPES. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione Sportiva  Dilettantistica Dog School  

Via Saturno, 47 -  00042 Anzio (Roma) 

BANCA : UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc  - 00042 Anzio RM 

IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936  -  CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278 

CONTO CORRENTE: 000103850936 

 

Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica 
La certificazione del Corso è garantita da OPES Cinofilia, EPS riconosciuta dal CONI, che la rende 
valida a tutti gli effetti giuridico legali. La richiesta degli attestati sarà effettuata a cura dell’ASD Dog 
School;  la quota da versare ad OPES Cinofilia per il rilascio del Diploma e del Tesserino Tecnico non 
sono incluse nella quota di partecipazione al Corso.  
 

 

ANNOTAZIONI DI CARATTERE LOGISTICO 

Il Centro Cinofilo della Dog School si sviluppa su tre aree dedicate alla socializzazione, tre ampie 

aree di lavoro (in totale oltre 5.000 mq) ed un ampio parcheggio (1.500 mq). I campi sono tutti 

dotati di illuminazione per poter consentire il lavoro anche in notturna. Per quanto attiene alle 

attività formative, il Centro dispone di due Aule (A e B)  dedicate ai Corsi: il supporto multimediale 



in entrambe è costituito da monitor (TV) ed un collegamento internet che consente la connessione 

in web. Per quanto attiene ai pasti, il Centro non confeziona né, tantomeno, vende alimenti. Sarà 

cura di ciascuno studente portare al seguito il proprio pranzo che potrà essere consumato, 

comodamente, sotto le ampie verande attigue a ciascuna Aula Corsi.   

Qualora non vogliate portare il pasto al seguito, nelle immediate vicinanze del Centro c’è un 

Centro Commerciale dove sarà possibile acquistare degli alimenti al supermercato o fruire del 

pasto presso la rosticceria ubicata al primo piano dello stesso.  

Di norma le lezioni verranno svolte presso il Centro, fatte salve le eventuali disposizioni e norme di 

legge che dovessero intervenire in concomitanza con l’emergenza pandemica COVID 19. In tal 

caso si opererà in completa adesione alle norme stesse (FAD per le lezioni di Teoria e 

distanziamento/scaglionamento allievi per le lezioni di pratica).  

 

Come raggiungere il Centro 
 

Il Centro è facilmente raggiungibile 

sia in auto che con i mezzi di trasporto 

pubblici: Via Saturno è una traversa 

della Strada Regionale 207 

(Nettunense), nei pressi della 

Stazione Ferroviaria di Lido di Lavinio 

(linea Nettuno-Roma) e del Centro 

Commerciale “Zodiaco”. Da Roma il 

Centro è raggiungibile percorrendo la 

SR 148 Pontina (uscita Aprilia), 

proseguendo poi sulla SR 207 

Nettunense come detto.  

La vicinanza con la Stazione Ferroviaria rende possibile anche arrivare al Centro utilizzando questo 

mezzo: la distanza tra la Stazione ed il Centro è di circa 900 metri ma, previo accordi con il nostro 

Staff (o coi colleghi di corsi),  di certo un passaggio in auto non sarà negato. La frequenza dei treni 

da/per Roma è abbastanza alta: c’è un treno ogni ora circa, ed il tempo di percorrenza medio è di 

50 minuti. 

Sempre in tema di mezzi pubblici, la zona è servita anche dal trasporto mediante autobus la cui 

fermata più prossima al Centro è ubicata nei pressi della predetta Stazione ferroviaria. 

 

 


