
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. 

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. 

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.


	Brochure_DISCRIMINAZIONE_A5_UFFICIALE.pdf

