
L’obbiettivo è diventare esperto e sostenitore di una disci-
plina organizzata a livello nazionale, in grado di far cono-
scere e di allenare le capacità olfattive del cane, impiegan-
done la pratica come uno strumento di arricchimento della 
relazione e del binomio coinvolto nell’attività.

IL TECNICO

SETTORE SPORTIVO

DISCRIMINAZIONE 
OLFATTIVA

E RICERCA OGGETTI

IL GRUPPO: 
PROGREDIRE 
INSIEME!
Il corso, oltre a spiegare le modalità di 
organizzazione delle gare e delle pe-
culiarità del campionato nazionale FI-
CSS-ASI, darà l’opportunità di aderire 
al manipolo di appassionati di questa 
particolare specialità sulla compe-
tenza olfattiva del cane.

Si tratta di benefi ciare di diverse oc-
casioni di confronto e condivisione, 
come approfondimenti ed allenamenti 
programmati, gli aggiornamenti tec-
nici e i diversi strumenti divulgativi. E 
non solo, divenirne anche sostenitore 
ed organizzatore.

PERCHÉ LA RICERCA
Il coinvolgimento del sistema famiglia in 
un’attività specifica, se ben guidata ed 
esercitata, aiuta a migliorarne la comuni-
cazione ed intesa, fa emergere le attitudini 
e peculiarità dei soggetti coinvolti andando 
a soddisfare bisogni, equilibrare motiva-
zioni e emozioni, aumentare le possibilità 
di conoscenza reciproca e confronto.
Attraverso la ricerca olfattiva, andiamo 
a coinvolgere ed esaltare le capacità di 
un senso che il cane sceglie ed utilizza in 
modo preferenziale per relazionarsi con il 

mondo; scegliamo di incontrare il cane su 
un livello profondo, a lui congeniale in cui 
può realizzarsi ed esprimersi.
L’attività di discriminazione su odori speci-
fici e di ricerca degli oggetti, il confrontarsi 
in contesti non ancora esplorati permette 
a tutti noi, non solo al binomio di mettere 
in gioco speciali risorse sgombre da prece-
denti preconcetti o convinzioni e quindi di 
esplorare e sviluppare aspetti relazionali, 
emotivi, performativi e sportivi.

FORMAZIONE 
SPECIFICA OLI
In molte attività di discriminazione ol-
fattiva in tutto il mondo si usano come 
target elettivi gli oli essenziali (OE) per 
diverse ragioni che analizzeremo du-
rante il corso tecnici. 

Gli OE sono sostanze prodotte dal me-
tabolismo secondario delle piante, 
estratte per l’uso attraverso diversi 
procedimenti. In tutti gli animali, esse-
ri umani compresi, l’inalazione degli oli 
essenziali produce effetti sia a livello fi -
sico che psico-emotivo. Nel caso speci-
fi co del cane, date le sue note capacità 
olfattive, tutti questi effetti sono molto 
più signifi cativi.

Per questo durante il corso approfondi-
remo la conoscenza dei singoli oli che 
si useranno nell’attività discriminativa, 
analizzandone la struttura chimica e 
le proprietà specifi che, soffermandosi 
sugli effetti nell’ambito dell’attività di 
ricerca. 
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KIT MATERIALI
Abbiamo pensato noi a selezionare diversi materiali, pro-
vandone qualità e funzionalità, possiamo così fornire al 
termine del corso tecnici a tutti i partecipanti un kit di 
materiali specializzato per l’attività di discriminazione, 
in modo da poter mettere in pratica da subito quanto 
trattato e praticato durante le tre giornate formative. 
Maglietta uffi  ciale disciplina Discriminazione Olfattiva e 
Ricerca Oggetti.
Manuale didattico, ricco di spunti ed approfondimenti 
relativi agli argomenti trattati.
A disposizione inoltre un’ampia gamma di prodotti spe-
cifi ci per ampliare il kit base fornito nel costo del corso.

PRATICA 
ESPERIENZIALE, 
LETTURA 
INDIVIDUALITÀ 
DEL CANE
La morfologia dell’olfatto e la sua potenza 
è denominatore comune a tutti i cani ma 
cos’è che allora rende così differente un 
soggetto dall’altro nel suo utilizzo quoti-
diano? 
Il modo in cui la fi logenesi ha infl uito sullo 
scopo dell’olfatto di una specifi ca razza? 
Dall’assetto emotivo, dal piano prossima-
le di esperienza, dal livello di collabora-
zione del soggetto? 
Nel cercare le giuste risposte a queste e 
più domande, la parte pratica del corso 
tecnico è organizzata per fornire gli stru-
menti per proporre a diverse tipologie di 
cane, la medesima disciplina ed ottenere 
validi risultati nel rispetto ed attraverso 
la relazione, in modo da ottenere cambia-
menti positivi a livello sistemico.

NOVITÀ SCIENTIFICHE 
E TEORIA
Verranno affrontati gli aspetti teorici 
dal punto di vista anatomico e funzio-
nale dell’organo di senso responsabile 
delle capacità olfattive del cane, verrà 
presentato il panorama delle più re-
centi ricerche scientifi che e scoperte 
sull’argomento, approfondito il dialogo 
e il legame tra le capacità olfattive e 
le emozioni, analizzato l’impatto della 
relazione e dei diversi contesti nell’e-
spressione del cane in questa specifi ca 
motivazione.



ARGOMENTI DEL CORSO/
CONTENUTI DEL CORSO/
DALLA TEORIA
Struttura anatomica, neurobiologica ed 
emozionale dell’olfatto;

Il Panorama delle ultime scoperte scientifi che;

I composti organici volatili: cosa sono e 
come funzionano;

Regolamento e disciplinare “Discriminazio-
ne olfattiva e oggetti - Livello Open”;

Presentazione Campionato Sportivo e mo-
dalità di partecipazione ai Dog Olympic Ga-
mes 2020;

Esercitazioni pratiche con binomi che ver-
ranno coinvolti dall’Organizzazione su Discri-
minazione di marker specifi co e sugli oggetti;

Strumenti per programmare un allenamento 
propedeutico e progressivo dei binomi.

TRAINING PRATICO/
ALLA PRATICA
Strumenti per capire a chi proporre la disci-
plina e come adeguarla ad ogni binomio;

Impostazione diversi metodi di lavoro e pro-
gressione;

Previsti momenti di confronto e di crescita 
nelle capacità di gestione criticità e fragilità 
di ogni singolo binomio;

Simulazione prove con binomi selezionati 
per vedere le diverse modalità di approccio 
e livelli di preparazione;

Esordienti - É la prima occasione di confronto con il contesto di gara, si tratta di una prova 
d’ingresso senza classifi ca con valutazione da parte del giudice e accesso diretto al livello Open
Open - Primo livello di gara, i binomi verranno coinvolti in più prove su odore specifi co 
dichiarato, in contesto protetto e conosciuto con numero limitato e dichiarato di mar-
ker olfattivi ed oggetti.
Elite - Livello esperto, organizzato in più prove, con diversi livelli di invecchiamento su 
un maggior numero di marker olfattivi ed oggetti indicati dal giudice, i contesti potran-
no variare ed è prevista la presenza di distrazioni. 
Extreme - Massimo livello di diffi  coltà, i binomi saranno coinvolti in contesti impegnativi 
e imprevisti, sarà ampliato il numero e la natura dei marker olfattivi e degli oggetti.
Categoria Gruppi - La disciplina prevede una classifi ca a squadre per associazione o 
tecnico preparatore di appartenenza.

Livelli di Formazione Tecnica
La FORMAZIONE TECNICA è suddivisa su più livelli; al raggiungimento dei requisiti ri-
chiesti per ogni livello, si avrà diritto alla singola qualifi  ca tecnica:

TECNICO LIVELLO OPEN: (28 ore di formazione tra didattica on line DAD e webinar e 
laboratori di pratica), Tecnico LIVELLO ELITE (8 ore di formazione), Tecnico livello EX-
TREME (8 ore di formazione).

Le gare prevedono più livelli in entrambe le specialità: Discriminazione Olfattiva e Ri-
cerca Oggetti. Le gare sono strutturate su più livelli in modo da permettere la parteci-
pazione sia al binomio ai primi passi che a quello con più esperienza. Tutti potranno 
accedervi, mettersi alla prova e divertirsi garantendo una crescita continua ad ogni 
binomio partecipante.

REQUISITI PER ACCEDERE 
AL CORSO
Essere Operatore Cinofi lo FICSS o Educatore 
Cinofi lo in formazione FICSS;

Non sei un educatore cinofi lo FICSS ma 
sei in possesso diploma riconosciuto da 
un ente di promozione sportiva? Contatta 
la segreteria FICSS e informati sulle mo-
dalità di equiparazione del titolo. 

REQUISITI PER OTTENERE 
LA QUALIFICA TECNICA
Essere educatore cinofi lo FICSS in regola 
con i rinnovi;

Superamento valutazione teorica erogata 
online;

Valutazione delle competenze durante due 
allenamenti uffi  ciali FICSS.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE
Compreso nella quota ci saranno:
• 8 ore di formazione teorica su piattaforma DAD, 8 ore di webinar, 3 

laboratori pratici per un totale di 12 ore, a cura  formatori e docenti 
qualifi cati FICSS;

• qualifi ca tecnica (a raggiungimento dei requisiti tecnici richiesti in 
base ai livelli);

• Kit di materiali professionali indispensabili per iniziare fi n da subito 
la pratica della disciplina;

• materiale didattico e divulgativo sulla disciplina;

INFO ORGANIZZATIVE corsi@fi css.it 
INFO TECNICHE discriminazioneolfattiva@fi css.it

IL CAMPIONATO

IL CORSO

Discriminazione Olfattiva e Ricerca Oggetti

Livelli di gara

SCENT SPORTING GAMES® - Il progetto è com-
posto dalle discipline: Discriminazione ol-
fattiva, Ricerca oggetti e Ricerca su traccia.  
Completano le attività sportive di ricerca. 
Divertente e accessibile a tutti, creata dagli 
esperti FICSS per ripondere alle necessità 
delle ASD per il Registro 2.0 del CONI.

GRAND PRIX® - Le gare di campionato di 
questa disciplina faranno parte del circu-
ito GrandPrix®. Il progetto nasce dall’idea 
di far partecipare il binomio cane-condut-
tore nelle diverse discipline sportive ci-
nofi le, dove regole e ambienti sono molto 
diversi tra loro.

DANIELA MALAGOLI - Istruttore e Formatore 
FICSS, docente in diversi corsi di formazione sul 
territorio. (Dog trainer Professional certifi cato). 
Esperta percorsi nei periodi evolutivi e 
responsabile progetto cuccioli “Prime Orme” e 
“Bambility”. Istruttore Ricerche Forensi.

IVANO VITALINI - Istruttore e Formatore FICSS, 
responsabile nazionale Mobility Dog.

DOCENTI ELENA VIZZONE, Naturopata Specializzata in Ani-
mali d’Affezione, iscritta nel Registro Europeo dei 
naturopati professionisti-Bruxelles).

SABRINA MORONI Istruttore cinofi lo; Formatore 
FICSS Primo Livello; Tecnico Attività Olfattive 
Sportive; Tecnico Mobility Dog.

Noi siamo un gruppo e ci muoviamo come tale: 
ogni occasione di incontro e confronto ci arricchi-
sce e ci unisce. Senza il contributo di ogni mem-
bro del Team questo progetto non avrebbe potuto 
prendere questa forma: Cristina Polidori, Enrico 
Laria, Lucia Zanarotti e Sara Zilioli. Cristina Poli-
dori, Enrico Laria, Lucia Zanarotti e Sara Zilioli.


