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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 
CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ 

Riconoscimento Europeo - Inserimento nell'albo nazionale 
 

DISCPILINARE PER LA FORMAZIONE TECNICO CANI DA TARTUFO 
 

INTRODUZIONE 
Il Corso per Tecnico Cani da Tartufo vuole creare una figura tecnico professionale per la 
preparazione e l’addestramento di binomi in ambito di Ricerca Tartufo in ambiente 
naturale. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso per Tecnico Cani da Tartufo ha l’obiettivo di: 

- Preparare una figura professionale in grado di seguire binomi per la preparazione 
alla ricerca del tartufo in ambiente naturale 

- Preparare binomi in grado di allenare e condurre in autonomia cani per la ricerca di 
tartufo 

COMPETENZE 
Il Tecnico Cani da Tartufo: 
 

- È un professionista preparato dal punto di vista etologico sui bisogni specifici del 
cane e dal punto di vista Psicologico, in grado di applicare le teorie 
dell'apprendimento nello specifico settore dell'addestramento del cane da tartufo 

- Ha Competenze di lettura e corretta comunicazione con il cane  
- Ha capacità di capire le attitudini e inclinazioni naturali di un soggetto per svolgere il 

compito richiesto 
- Sa comunicare con il cliente e capirne le esigenze 
- Sa guidare il cliente nella scelta del cucciolo, razza e soggetto adeguati al compito 

della ricerca del tartufo 
- Sa guidare il cliente nelle fasi addestrative fino a renderlo completamente autonomo 

come binomio da tartufo  
- È in grado di fornire assistenza tecnica per risolvere eventuali problemi  
- Conosce le tecniche per preparare un cane per la ricerca del tartufo in naturale 
- Ha una conoscenza approfondita del tartufo, sue tipologie e caratteristiche per i 

ritrovamenti 
- È in grado di valutare il livello tecnico di un binomio da tartufo 
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REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Per poter partecipare al corso Tecnico Cani da Tartufo è necessario: 
 

- Essere in possesso della tessera associativa OPES di tipo A in corso di validità; 
- Essere maggiori di età 
- Essere in regola con le norme giuridiche vigenti in materia di iscrizione all’anagrafe 

canina ed in regola con la schedula vaccinale; 
- Essere Educatori o Istruttori cinofili riconosciuti da un ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal CONI. 
 
Per partecipare al Corso non è necessario essere in possesso dell'abilitazione alla ricerca e 
raccolta del tartufo.  
Il corso non abilita in nessun modo alla ricerca e raccolta del tartufo in ambiente naturale. 
Per partecipare alla Sessione d’esame sarà invece necessaria l’abilitazione alla ricerca e 
raccolta del tartufo con tesserino e tassa regionale in vigore.  
 
CONDUTTORI  

- Le prove di esame sono riservate ai conduttori che dimostrino la proprietà del cane 
attraverso il registro anagrafico (microchip - tatuaggio). Non saranno ammessi cani 
di proprietà altrui, salvo delega di autorizzazione scritta e firmata dal proprietario 
del cane. 

- Il proprietario del cane, o suo conduttore, partecipante al Percorso Formativo è 
responsabile dei danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento delle 
prove ai sensi dell’art. 2052 c.c., e dell’Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di 
animali). 

CANI  

- Potranno partecipare al corso cani vergini, mai preparati sul tartufo, oppure cani già 
preparati. (Nel caso in cui un partecipante non abbia un cane potrà partecipare al 
corso e all’esame con un altro cane). 

- I cani con disabilità possono partecipare sia ai Corsi che agli esami, purché non 
mostrino segni di dolore o disagio. I cani portatori di handicap, certificati da un 
medico veterinario, potranno comunque sostenere l'esame. 

- Non potranno prendere parte al percorso formativo i cani affetti da malattie infettive 
o contagiose, feriti, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato stato di 
gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione 
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- I cani che presentano atteggiamenti aggressivi, dovranno essere gestiti nel modo 
corretto dal proprietario, valutando l’eventuale utilizzo della museruola. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  
 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 6 moduli d’istruzione (6 
fine settimana da 2 giorni) sia teorici, sia pratici. 
Le ore di formazione totali sono 96 suddivise in 48 ore di lezioni di teoria e 48 ore di pratica 
di campo. 
Le ore di studio previste sono paria a 145. 
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 10 crediti formativi calcolati secondo i 
parametri prescritti dal Sistema Nazionale di Qualifica (S.Na.Q.), redatto dal CONI per 
uniformare i criteri di formazione nel settore tecnico sportivo.  
 
PROGRAMMA TEORICO 

- Storia del tartufo 
- Legge Regionale 
- Il tartufo : Ciclo biologico - Specie di tartufo- Composizione del tartufo- Micologia del 
- tartufo 
- Habitat del tartufo 
- Corretta estrazione del tartufo 
- Abbigliamento ed equipaggiamento 
- Piante simbionti e riconoscimento 
- Selvicoltura 
- Riconoscimento del tartufo e qualità 
- Utilizzi e valorizzazione in cucina 
- L'olfatto del cane 
- Sistemi olfattivi e gestione mentale dell'odore 
- La ricerca olfattiva 
- Psicologia dell'apprendimento 
- Tecniche di apprendimento 
- Clicker training / pratica clicker in campo 
- Addestramento specifico (metodi a confronto) 
- Predisposizione al lavoro 
- Predisposizione della cucciolata da 0 a 3 mesi 
- Introduzione del cane adulto 
- Introduzione del cane non vedente 
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- Introduzione del cucciolo non predisposto 
- Test di valutazione su cani vergini 
- Fasi dell'addestramento : Impostazione – Ricerca – segnalazione 
- Allenamento in attesa dello sblocco 
- Valutazione del binomio per lo sblocco 
- Lo sblocco premessa e considerazioni 
- Tecniche di sblocco sul naturale 
- Lettura e segnali del cane durante la fase di sblocco 
- Lettura del cane inesperto 
- Il corretto Utilizzo del cane esperto nelle fasi di sblocco 
- Passaggio ad altro tartufo 
- Ciclo addestrativo ottimale 
- Allenamento e mantenimento del cane da tartufo 
- Le razze da tartufo 
- La scelta della razza da tartufo 
- Il Lagotto Romagnolo 
- Le prove ufficiali sul tartufo per il Lagotto Romagnolo 
- Orientamento e cartografia 
- GPS 

 
 
PROGRAMMA PRATICO 

- Pratica in campo iter addestrativo: 
o Valutazione binomi e stesura lavoro 
o Impostazione della sostanza 
o Impostazione clicker 
o Pratica di clicker training 

 
- Metodi a confronto e peculiarità 

o Tecniche di impostazione di ricerca (utilizzo ovetti, shaping e 
condizionamento) 

o Verifica dell’acquisizione dell’odore  
o Ricerca superficiale 

- Impostazione di ricerca in campo 
- Lettura del cane in ricerca 
- Impostazione di scavo e segnalazione 
- Pratica e allenamento in ambiente boschivo 
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- Studio habitat naturali 

DISCIPLINARE ESAMI 

 
L’esame è costituito da una Prova Scritta e una prova pratica in ambiente naturale. 
 
Prova Scritta e Orale: 

- 60 Domande a risposta multipla (1 sola vera) – Lo scritto viene superato con il 80% di 
risposte corrette pari a 48 domande. 

- Al superamento della prova Scritta si accede alla prova pratica. 
 
Prova Pratica: 
La sufficienza della Parte Pratica si ha con 48 punti cumulativi delle varie abilità richieste. 
La Prova Pratica prevede una sessione di ricerca in ambiente naturale da parte del binomio 
esaminato. 
La prova è svolta in doppio cieco, cioè nè la commissione esaminatrice, nè il candidato 
conoscono il luogo dove sono i tartufi. 
E’ fatto quindi divieto di integrare in qualunque modo la tartufaia in modo artificiale. 
Dovrà essere testata la tartufaia almeno 5 giorni prima della sessione d’esame. 
 
PUNTEGGI VALUTAZIONE: 

L'esame viene conteggiato con punteggio da 0 a 120 
- 60 punti totale per la parte Scritta (sufficienza con 48 risposte corrette) 
- 60 punti totale per le Parte Pratica (sufficienza con 48 punti) 

 
 
Esame pratico in tartufaia naturale 
La prova pratia avrà una durata massima di 30 minuti. 
 
Il binomio in una tartufaia naturale dovrà perlustrare l’area assegnata e ritrovare 
conducendo il proprio cane almeno un tartufo, individuando e nominando il tartufo 
ritrovato in base alla vegetazione e al tipo di tartufo. 
Nella Prima Prova Pratica verranno valutati: 

- Abbigliamento: 0 – 10 punti (l’abbigliamento dovrà essere idoneo al contesto 
boschivo e di ricerca muniti di vanghetto) 
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- Conduzione generale del cane durante la ricerca: 0 – 15 punti (movimento del 
conduttore rispetto al cane sempre frontale, ricezione dei comandi, attenzione del 
cane, feeling del binomio) 

- Ritrovamento del tartufo: 0 – 20 punti (Si intende il ritrovamento di almeno un 
tartufo con segnalazione e scavo. Il cane non dovrà mangiare il tartufo. In caso di 
non ritrovamento il binomio avrà zero punti. Il candidato dovrà fare una valutazione 
della qualità del tartufo e consigli di conservazione e cucina) 

- Corretta estrazione del tartufo 0 – 15 punti (si intende corretto utilizzo del vanghetto 
nel rispetto del substrato, del terreno e della vegetazione, estrazione senza rottura 
del tartufo e corretta copertura delle buche) 

 
IMPORTANTE AI FINI DELLA SESSIONE D’ESAME: 

- I comandi dati dal conduttore potranno essere verbali e gestuali. 
- È consentito l'utilizzo dei premi sia cibo che gioco. 
- E’ obbligatorio l'osservanza della legge regionale in vigore 
- E' obbligatorio l'utilizzo del vanghetto come da disposizione di legge regionale 
- L'abbigliamento dovrà essere congruo e idoneo all'ambiente 

 
COMMISSIONE D’ESAME 
La commissione esaminatrice sarà esterna e individuata da Opes cinofilia, sarà composta 
da: 

- Un Presidente di Commissione nominato dalla Segreteria Generale di OPES 
Cinofilia  

- 1 Tecnico di Cani da tartufo riconosciuto Opes 
- 1 Educatore Cinofilo di comprovata esperienza 
- 1 Assistente (che avrà compiti esclusivamente di assistenza e segreteria e non 

ha alcun diritto di voto/giudizio) 
 
Il comportamento della commissione dovrà sempre essere improntato alla professionalità 
ed imparzialità dei giudizi; la valutazione espressa della commissione è inappellabile ed 
indiscutibile. 
La commissione potrà non procedere alla valutazione del binomio qualora i conduttori 
tenessero comportamenti scorretti verso gli animali o atteggiamenti irrispettosi o offensivi 
nei confronti del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame o dell'ambiente 
circostante. 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di  ISTRUTTORE TECNICO CANI DA 
TARTUFO riconosciuto da Opes Italia Cinofilia  

La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di 
segreteria vanno richiesti direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 
Il corso rilascerà 10 crediti Formativi Snaq 
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