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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 L'AVVIAMENTO E CONDUZIONE DEL CANE DA TARTUFO  
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il progetto del corso di avviamento e conduzione del cane da tartufo vuole creare una 
figura tecnica capace di poter avviare, allenare, mantenere il proprio cane da tartufo e 
condurlo in ambiente naturale, riconoscendo luoghi, ambienti, piante e tutto quello che fa 
parte dell'habitat naturale di ogni specie di tartufo. 
L’obiettivo è divulgare una corretta etica dell'addestramento cinofilo, fondata sul rispetto 
del cane, distogliendo il settore tartufo da una visione antropocentrica e tartufo – centrica. 

COMPETENZE 

Il conduttore di cani da tartufo: 
 

• E' una figura preparata dal punto di vista etologico e psicologico sui bisogni specifici del 
cane. 

• È figura che conosce in modo approfondito la legge della propria Regione sul tartufo e la 
applica in modo minuzioso durante la ricerca in bosco.  

• Ha competenze di lettura dei segnali comportamentali del cane e di corretta 
comunicazione con esso. 

• E' in grado di riconoscere le specie di tartufo.  
• È in grado di riconoscere piante simbionti e habitat del tartufo.  
• È in grado di sviluppare il proprio programma di allenamento sul tartufo in vista delle 

stagioni di ricerca. 
• E' in grado di fissare gli obiettivi in ogni allenamento. 
• È in grado di condurre e controllare il proprio cane in ogni situazione di ricerca. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

Per poter partecipare al corso di avviamento e conduzione del cane da tartufo è necessario: 
• Aver compiuto l'età minima prevista dalla legge sul tartufo in vigore nella propria Regione.  
• I minori dovranno essere accompagnati da un adulto genitore o responsabile per tutta la 

durata del corso, compresi gli esami, presentare un'autorizzazione scritta da parte del 
genitore, tutore o di chi ne esercita la podestà, che autorizzi espressamente il minore a 
partecipare al corso ed agli esami.   
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• Essere in possesso della tessera associativa OPES di tipo A in corso di validità. 
 

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 

- I cani che presentano atteggiamenti aggressivi, dovranno essere gestiti nel modo 
corretto dal proprietario, valutando l’eventuale utilizzo della museruola. 

 
 
 
NB. Il corso NON abilita in nessun modo alla ricerca e raccolta del tartufo in ambiente naturale, 
pertanto si invitano i partecipanti a conseguire presso la propria Regione l'attestato di idoneità e la 
conseguente licenza di ricerca e di raccolta. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 4 moduli d’istruzione (4 
fine settimana da 2 giorni) sia teorici, sia pratici. 
Le ore di formazione totali sono 38 suddivise in 10 ore di lezioni di teoria e 28 ore di pratica 
di campo. 
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Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 2 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 10 ORE  

 

• Il tartufo: 

Biologia 
Ciclo biologico 
Specie di tartufo e riconoscimento  
Commerciabilità e non commerciabilità 
Habitat del tartufo 
Simbionti del tartufo 

 

• Cenni di Olfatto 

• Predisposizione del cucciolo al lavoro 

• Tecniche di apprendimento applicate al tartufo 

Luring 
Shaping 
Target 
Chaneling 

• Discriminazione 

• Iter addestrativo  

• Riconoscimento delle piante  

• La ricerca olfattiva: 

Tipi di ricerca 
Variabili nella ricerca  
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• Legge regionale di dove viene svolto il corso 

• Attrezzatura tecnica  

 
PROGRAMMA PRATICO 28 ORE  

• Impostazione dell'odore del tartufo: 

- Tecniche di condizionamento dell'odore 

• Verifica apprendimento  

• Ricerca in superficie del tartufo 

• Verifica ricerca in superficie 

• Ricerca sottoterra e insegnamento della segnalazione e scavo 

• Simulazioni in bosco 

• Verifica e uscita sul naturale *previo conseguimento della licenza di ricerca e raccolta 
regionale. 

 

 

 

DISCIPLINARE ESAMI 

L'esame è costituito da una prova pratica in simulazione dove verranno verificate le capacità 
acquisite dal binomio. 
La prova si supera  con un punteggio di 48 punti cumulativi delle varie abilità, pari all'80% della 
prova. 
 
PUNTEGGI : 
 
L'esame ha un punteggio finale di 60 punti  
 
 
CRITERI 
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Chi non supera la prova, avrà diritto ad un secondo tentativo entro due mesi dall'ultima 
prova sostenuta. 
 
Esame pratico in simulazione in campo addestramento o zona boschiva.  
La prova pratica avrà una durata massima di 30 minuti. 
 

• La prova è svolta in simulazione, campo addestramento, o zona boschiva in doppio 
cieco, (cioè nè la commissione esaminatrice, nè il candidato conoscono il luogo dove 
sono i tartufi) 

• Il candidato dovrà perlustrare con il cane l'area assegnata in campo addestramento 
o boschiva, ritrovando i tartufi interrati. 

• I tartufi necessariamente freschi o congelati verranno interrati da un membro terzo 
imparziale della commissione. 

 
Durante la sessione si valutano i seguenti parametri: 

• Abbigliamento: 0 – 10 punti (l’abbigliamento dovrà essere idoneo al contesto 
boschivo e di ricerca muniti di vanghetto) 

• 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  4 tartufi 
su 6 interrati da un terzo esterno con segnalazione e scavo. Il cane non dovrà 
mangiare il tartufo. In caso di non ritrovamento di tutti e 4 I tartufi il binomio avrà 
zero punti.  

• 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 
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La commissione esaminatrice sarà esterna e individuata da Opes cinofilia, sarà composta da: 
o Un Presidente di Commissione nominato dalla Segreteria Generale di OPES 

Cinofilia 
o 1 Istruttore Tecnico di ricerca cane tartufo riconosciuto Opes 
o 1 segretario/a. (che avrà compiti esclusivamente di assistenza e segreteria e non ha 

alcun diritto di voto/giudizio) 
o 1 Una persona terza imparziale che avrà il compito di interrare all'insaputa dei 

giudici e del candidato i tartufi nel campo di esame. 
 
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. 

 
 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà l'attestato denominato AVVIAMENTO E CONDUZIONE DEL 
CANE 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 2 crediti Formativi SNaQ. 
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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 GIUDICE TRUFFLE DETECTION SPORTIVO 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso per Giudici di Truffle Detection Sportivo vuole creare una figura tecnico sportiva 
per la valutazione di binomi sia in gare singole, che in Gare di Campionato Nazionale. 

COMPETENZE 

Il Giudice di Truffle detection Sportivo: 
• È un professionista che conosce in modo approfondito il regolamento e lo applica in 

modo minuzioso durante le competizioni 
• Ha Competenze di lettura e corretta comunicazione con il cane 
• Sa comunicare con l'atleta  
• È in grado di spiegare il regolamento di gara e chiarire eventuali dubbi 
• È in grado di valutare il livello tecnico di un binomio da gara 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

Per poter partecipare al corso per Giudice Truffle Detection Sportivo è necessario: 
• Essere maggiori di età 
• Essere in possesso della tessera associativa OPES di tipo A in corso di validità; 
• Essere Educatore Cinofilo oppure aver gareggiato nella categoria massima prevista 

dal regolamento nazionale ottenendo 2 eccellenti consecutivi. 
 
Per la partecipazione 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. 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  
 
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 1 modulo d’istruzione (1 
fine settimana da 2 giorni) sia teorici, sia pratici. 
Le ore di formazione totali sono 16 suddivise in 8 ore di lezioni di teoria e 8 ore di pratica di 
campo. 
Le ore di studio previste sono paria a 32.  
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Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 2 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 8 ORE  

• Riconoscimento del tartufo e qualità 
• L'olfatto del cane 
• La ricerca olfattiva 
• Le razze da tartufo 
• Regolamento tartufo sportivo  

 
PROGRAMMA PRATICO 8 ORE  

• Struttura e organizzazione di una gara 
• Messa a punto del ring di gara 
• Interramento dei tartufi  
• Modi e tecniche di inquinamento ring 
• Simulazione di gara  
• Redazione della classifica (tempi Totali, Tempi Parziali, Penalità, Bonus e 

Squalifiche) 

• Compilazione del Libretto di lavoro 

DISCIPLINARE ESAMI 

 
L’esame è costituito da una Prova Scritta e una Prova Pratica. 
 
Parte Teorica 

• Parte Scritta: 20 domande a risposta multipla (1 sola vera) – Si considera superata la 
prova con almeno l' 80% di risposte corrette. 

Al superamento della prova Scritta si accede alla prova Pratica 
 
Parte Pratica: 
La prova pratica verte sulla partecipazione ad una simulazione di gara di Truffle Detection 
Sportivo come giudice dove verranno valutate le seguenti competenze: 

− Preparazione del ring di gara (verifica dimensioni, preparazione del terreno di gara, 
interramento dei tartufi, inquinamento del ring): da 0 a 10 punti 

− Padronanza degli strumenti tecnici: da 0 a 10 punti 
− Corretta verifica dei tempi con l’assistente di gara: da 0 a 10 punti 
− Corretta redazione della scheda di giudizio: da 0 a 10 punti 
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− Corretta scrittura dei Libretti delle qualifiche: da 0 a 10 punti 
− Lettura del cane e corretta valutazione: da 0 a 10 punti 

 
VALUTAZIONE 
L'esame va da 0 a 100 punti 

• 40 punti per la parte Scritta (ogni domanda corretta ha un valore di 2 punti) 
• 60 punti totale per la Parte Pratica (la sufficienza si ha al raggiungimento di 48 punti) 

 
 
COMMISSIONE D’ESAME 

• La commissione esaminatrice sarà esterna e designata da opes cinofilia e sarà 
composta da: 

- Presidente di Commissione nominato dalla Segreteria Generale di OPES 
Cinofilia  

- 1 Giudice Truffle Detection Sportivo riconosciuto Opes e regolarmente 
inserito nel registro giudici Opes Cinofilia  

- 1 segretario/a. (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. 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di GIUDICE  DI TRUFFLE DETECTION SPORTIVO 
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 2 crediti Formativi Snaq 
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

 •Riconoscimento del tartufo e qualità
 •L'olfatto del cane
 •La ricerca olfattiva
 •Le razze da tartufo
 •Regolamento tartufo sportivo 

Struttura e organizzazione di una gara
Messa a punto del ring di gara
Interramento dei tartufi 
Modi e tecniche di inquinamento ring
Simulazione di gara 
Redazione della classifica (tempi Totali, Tempi Parziali, Penalità, Bonus e Squalifiche)
Compilazione del Libretto di lavoro

TOTALE ORE 0 0 16

1

sabato t 8

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO GIUDICE TRUFFLE DETECTION SPORTIVO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

domenica

1:3

domenica p 8 1:1

3

sabato

domenica

2

sabato

4

sabato

domenica

5

sabato

domenica

6

sabato

domenica
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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 ISTRUTTORE TRUFFLE DETECTION SPORTIVO 
 

INTRODUZIONE 
Il Corso per Istruttore di Truffle Detection Sportivo vuole creare una figura tecnico sportiva 
per la preparazione e l’addestramento di binomi in ambito tartufo sportivo. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso per Istruttore di Truffle Detection Sportivo ha l’obiettivo di  
- Preparare una figura professionale in grado di seguire binomi per la preparazione alla 

ricerca del tartufo sportivo 
- Preparare binomi in grado di partecipare sia a Gare di Truffle Detection Sportiva e di 

competere durante il Campionato 
- Preparare l’Istruttore alla conoscenza dei regolamenti di gara, tecniche di 

preparazione personalizzate in funzione dei binomi sia sul conduttore, sia sul cane. 
- Preparare l’istruttore alla conoscenza e alla competenza tecnico-sportiva della 

Disciplina  

COMPETENZE 

L’Istruttore di Truffle Detection Sportivo: 

- È un professionista preparato dal punto di visto tecnico-sportivo. In grado di 
applicare le tecniche di apprendimento e addestramento per la preparazione dei 
binomi.  

- Ha competenze di lettura dei segnali di comunicazione e sa interagire 
correttamente relazionandosi con il cane 

- Sa comunicare con l'allievo e capirne le esigenze 
- È in grado di fornire assistenza tecnica per risolvere eventuali problemi e di valutare 

il livello tecnico di un binomio e prepararlo per le competizioni di gara sportiva 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

Per poter partecipare al corso Istruttore Truffle Detection Sportivo è necessario: 
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• 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 Opes Cinofilia o dimostrare una 

comprovata esperienza nel campo dell'addestramento cinofilo tramite invio di 
curriculum formativo ed esperenziale al Dipartimento Formazione, oppure aver 
gareggiato nella categoria massima prevista dal regolamento nazionale ottenendo 2 
eccellenti consecutivi. 

 
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. 
 
CANI  

- Possono partecipare al corso cani non ancora preparati, oppure cani già preparati alla 
ricerca del tartufo. 

- I cani con disabilità possono partecipare sia ai Corsi che agli esami, purché non 
mostrino segni di dolore o disagio (Sarà discrezione della Segreteria e del 
Responsabile didattico escludere dal percorso i cani che mostrano tali segni. 

- I cani che presentano atteggiamenti aggressivi, dovranno essere gestiti nel modo 
corretto dal proprietario, valutando l’eventuale utilizzo della museruola. 

 
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). 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

 

mailto:info@opescinofilia.it


ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT  
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI  

 
Settore Nazionale Cinofilia  

Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 

349 44 08 143 - info@opescinofilia.it  - @opescinofilia 

 

 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 4 moduli d’istruzione (4 
fine settimana da 2 giorni) sia teorici, sia pratici. 
Le ore di formazione totali sono 48 suddivise in 24 ore di lezioni di teoria e 24 ore di pratica 
di campo. 
Le ore di studio previste sono paria a 72.  
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 5 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 (24 ore)  

• Storia del tartufo 
• Abbigliamento ed equipaggiamento 
• Riconoscimento del tartufo e qualità 
• L'olfatto del cane 
• La ricerca olfattiva 
• Psicologia dell'apprendimento 
• Tecniche di apprendimento 
• Le razze da tartufo 
• Regolamento di gara Truffle Detection Sportivo 

 

PROGRAMMA PRATICO (24 ore)  

• Addestramento specifico (metodi a confronto) 
• Clicker training / pratica clicker in campo 
• Introduzione del cane adulto 
• Test di valutazione su cani vergini 
• Fasi dell'addestramento : Impostazione – Ricerca – segnalazione 
• Passaggio ad altro tartufo 
• Allenamento e mantenimento del cane da tartufo 

 

DISCIPLINARE ESAMI 

 
L’esame è costituito da una Prova Scritta e 2 prove Pratiche: una prova non ufficiale 
(simulazione di gara) e una prova sportiva (su ring) ufficiale durante una competizione. 
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L'esame Teorico verte sull’intero piano di studio riportato e sarà costuito da un Test a 
risposta multipla.  
 
Test Scritto 
40 Domande a risposta multipla (una sola alternativa vera). La sufficienza si ottiene con 
almeno l’80% di risposte corrette. 
Al superamento del test scritto seguirà la Prima Prova Pratica. 
 
Prima Prova Pratica 
La Prima prova pratica d’esame consiste in una simulazione di gara Truffle Detection, 
secondo il regolamento ufficiale di Truffle Detection Opes.  
I candidati verranno valutati nel Livello 1 di categoria. 
Durante la sessione d’esame si valuteranno i seguenti parametri: 

1. Conduzione e Controllo del cane in ricerca: da 0 a 30 punti (movimento del 
conduttore rispetto al cane sempre frontale, ricezione dei comandi, attenzione del 
cane, feeling del binomio) 

2. Ritrovamento: 
- 0 tartufi – 0 punti 
- Da 1 a 2 tartufi – 5 punti 
- Da 3 a 4 tartufi – 10 punti 
- Da 5 a 6 tartufi – 15 punti 
3. Segnalazione: 0 – 15 punti (si valuta il controllo del cane durante lo scavo, scavo 

controllato con commando o in automatico da parte del cane)  
 

La prima prova pratica si considera superata con un punteggio di 48 punti. 
Al superamento della prova pratica si accede alla seconda prova pratica. 
 
Seconda Prova Pratica 
Dopo il superamento della Prima prova pratica il binomio dovrà partecipare ad una Gara 
ufficiale conseguendo un ECCELLENTE nel Livello 1. 
L’iscrizione alla Gara avverrà per proprio conto da parte dell’allievo. All’ottenimento 
dell’Eccellente, l’allievo invierà alla Segreteria Nazionale a mezzo mail la comunicazione del 
giudizio allegando copia del Libretto di Lavoro. 
 
CRITERI 
Chi non supera la prova teorica, non avrà accesso alla prova pratica e dovrà ripresentarsi 
alla sessione d’esame successiva ripetendo l’intero esame. 
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Chi supera la prova teorica, ma non la prima parte pratica, potrà ripresentarsi alla Sessione 
d’esame successiva ripetendo solamente le due parti pratiche. 
Chi supera la parte teorica e la prima parte pratica, ma non la seconda parte pratica, potrà 
ri iscriversi ad un’altra gara ufficiale fino all’ottenimento di un ECCELLENTE. 
 
PUNTEGGI 
L'esame finale ha un punteggio massimo di 100 punti più l’Eccellente alla gara ufficiale. 
Test Scritto: 40 punti – la sufficienza si ottiene con l’80% di risposte corrette 
Prima parte pratica: 60 Punti – la sufficienza si ottiene con 48 punti. 
La valutazione della seconda parte di pratica sarà l’ottenimento di un ECCELLENTE nel 
Livello 1 di categoria in una competizione ufficiale. 
 
COMMISSIONE D’ESAME 

- Un Presidente di Commissione nominato dalla Segreteria Generale di OPES Cinofilia  
- 1 Istruttore Truffle Detection 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) 
 
a. La valutazione espressa della commissione è inappellabile ed indiscutibile. 
b. Il comportamento della commissione dovrà sempre essere improntato alla 
professionalità ed imparzialità dei giudizi 
c. 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. 

RILASCIO DELLA QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la qualifica di ISTRUTTORE DI TRUFFLE DETECTION 
SPORTIVO 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 5 crediti Formativi Snaq 
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

 •Storia del tartufo
 •Abbigliamento ed equipaggiamento
 •Riconoscimento del tartufo e qualità
 •Le razze da tartufo
 •Regolamento di gara Truffle Detection Sportivo

•        Psicologia dell'apprendimento
•        Tecniche di apprendimento
•        La ricerca olfattiva e l'olfatto del cane

Fasi dell'addestramento : Impostazione – Ricerca – segnalazione

Introduzione del cane adulto
Test di valutazione su cani vergini
Addestramento specifico (metodi a confronto)
Clicker training / pratica clicker in campo

Passaggio ad altro tartufo
Allenamento e mantenimento del cane da tartufo
Simulazione gare sportive

TOTALE ORE 0 0 48
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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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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

 •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 simbion  e riconoscimento
 •Selvicoltura
 •Riconoscimento del tartufo e qualità
 •U lizzi e valorizzazione in cucina

 •Le razze da tartufo
 •La scelta della razza da tartufo
 •Il Lago o Romagnolo
 •Le prove ufficiali sul tartufo per il Lago o Romagnolo
 •Orientamento e cartografia
 •GPS

 •L'olfa o del cane
 •Sistemi olfa vi e ges one mentale dell'odore
 •La ricerca olfa va

 •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
 •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

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

Metodi a confronto e peculiarità
Tecniche di impostazione di ricerca (utilizzo ovetti, shaping e condizionamento)
Verifica dell’acquisizione dell’odore 

Impostazione di ricerca in campo
Lettura del cane in ricerca
Ricerca superficiale

Impostazione di ricerca in campo sotto terra
Lettura del cane in ricerca
impostazione scavo e segnalazione

Pratica e allenamento in ambiente boschivo
Studio habitat naturali

Pratica e allenamento in ambiente boschivo

TOTALE ORE 0 0 96
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PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO TECNICO RICERCA CANI DA TARTUFO
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