
Organizzato da: Asd Bau Bau Bicocca di Cerreto d’Asti
Ideatore del corso/docente: Raffaele Corti
Giornate dell' evento: 9 e 10 gennaio 2021
Location: Manuela Carello c/o Regione Arboschio 6/a - Cantarana

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni ANTI-COVID 19

Con Raffaele faremo insieme un viaggio nel mondo dell’olfatto dei cani, dove l’uomo non può vedere ma 
solo ascoltare e seguire.

Il nostro cane ci stupirà perché rendendolo libero di esprimersi, scopre il mondo attraverso le sue naturali 
abilità e la sua immensa capacità Olfattiva.

Pensate che attraverso il suo prezioso “tartufo” entra in contatto con circa 300 milioni di recettori olfattivi e 
la sua corteccia, dove risiede l’olfatto, occupa il 12,5% della massa totale del cervello, quella umana ne 
ricopre appena l’1% !!!

Quindi sarà un gioco di squadra che rafforzerà la relazione cane/uomo

La “ricerca di persone in superficie” è una tecnica dove si insegna al cane a cercare un individuo nascosto 
in un ambiente naturale.

Una volta trovata dovrà segnalarla al proprio conduttore tornando da lui, se è rimasto indietro.

Pertanto ci immergeremo nella natura, costruendo il “campo base” che sarà il punto di partenza e l’arrivo di 
ogni attività ludica.

Ricerca ludica, non sportiva, perché non è una prova a tempo e neppure una gara a squadre.

Ogni binomio (cane/conduttore) agisce secondo le “proprie caratteristiche fisiche” e secondo 
le “attitudini di cerca del cane”.
Impareremo le varie strategie, dall’ingaggio alla motivazione, fino ad arrivare alla segnalazione dello 
scomparso.



PROGRAMMA di lavoro dei 2 giorni all'esterno

Sabato 9 gennaio

• Il re dei sensi l’OLFATTO perché è sviluppato nei cani

• la ricerca di persona operativa (soccorso) e la 
ricerca ludica

• composizione dell’odore di un uomo

• alterazione dell’odore di un uomo in base al suo stato emotivo

• vento, acqua, sole e neve come alterano l’odore dell’uomo

• il “Campo base”, una opportunità per lavorare sugli autocontrolli e sulla calma del cane

• il ruolo del figurante; perché un cane dovrebbe scegliere di andare da un estraneo?

• la Libertà del cane durante una ricerca

• Lavorare sulle motivazioni

• Giochiamo? Il gioco del Tira e Molla, competizione e relazione

• Tecnica di ricerca di persone in superficie

Domenica 10 gennaio

• strategia di ricerca del cane: pista e cono di odore

• strategia di ricerca del conduttore

• il binomio diventa squadra

• Segnalazione primaria

• utilizzo di radio trasmittenti

• costruzione del CONSENSO (il cane dopo aver trovato il figurante torna a “Prendere il conduttore”

PARTECIPANTI

Lo stage è rivolto a istruttori, educatori, educatori cinofili in formazione o per proprietari che abbiano 
già fatto un corso di educazione base.
Massimo : N. 8 binomi (cane/conduttore) - N. 5 uditori

REQUISITI

• Libretto del cane e museruola al seguito;

• segnalare agli organizzatori qualora il cane fosse in estro.

• Dotazione al campo base: Kennel o cuscino/coperta idrorepellente da sistemare a terra, per il cane ma anche per 
il conduttore;

• masticabili e gioco preferito (treccia, kong o altro) da 
utilizzare all’occorrenza.

• Mascherina chirurgica oppure FPP1 / FPP2 e disinfettante mani



TITOLI RICONOSCIUTI

Lo stage è riconosciuto dall’APNEC come attività di formazione e 
da diritto a 16 crediti formativi.
L’ attestato di partecipazione vi verrà consegnato a fine stage.

COSTO ISCRIZIONE

Binomio € 155,00 per iscrizioni pervenute entro il 24.12.2020 più tessera AICS = € 170,00
Binomio € 165,00 per iscrizioni pervenute entro il 04.01.2021 più tessera AICS = € 180,00
Uditore  €  95,00 per iscrizioni pervenute entro il 24.12.2020 più tessera AICS = € 110,00
Uditore   € 105,00 per iscrizioni pervenute entro il 4.01.2021 più tessera AICS = € 120,00

(Tessera Associativa AICS, compresa di assicurazione RCT, € 15)

Modalità di PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a: Asd Bau Bau Bicocca
Causale: Nome e cognome stage Ricerca Persone 9/10-01-2021 
IBAN : IT93 K030 6909 6061 0000 0138 291

LOCATION : regione Arboschio 6/a - Cantarana d’Asti

Punto di ritrovo e lezioni sia teoriche che pratiche nel bosco e pioppeto circostante.

Per quanto riguarda il RISTORO prendere accordi direttamente con la signora Manuela Carello cell. 338.1565568.

Durante le 2 giornate si prevedono momenti di break con bevande calde e fredde accompagnate da pasticceria 
artigianale.

N. 2 pranzi composti da antipasto, un primo caldo, dolce, acqua e caffè in modalità buffet servito come da 
disposizioni vigenti. Costo complessivo € 25,00
Comunicare le vostre intolleranze; a richiesta menù vegetariano da prenotare al momento dell’ iscrizione. 

Per chi invece avesse necessità di sostare in B&B siamo a vostra disposizione per consigliarvi alcune 

strutture ricettive.

INVIEREMO via mail :

 domanda di iscrizione

 domanda di ammissione socio

 dichiarazione di conformità per eventi, seminari e stage
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