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PROTOCOLLO NOR 

NUCLEO OPERATIVO RICERCA 
“CANI MOLECOLARI” 

 
 

 

PREMESSA 
 

 
Il NOR nucleo operativo di ricerca con cani molecolari, grazie alla professionalità data 
dall’elevato grado di preparazione degli operatori e alla strategica distribuzione delle proprie 
squadre operative sul territorio nazionale, è in grado di intervenire tempestivamente e con 
elevate competenze laddove venga richiesto il contributo, anche con pochissimo preavviso. Le 
Unita‘ Cinofile del NOR in capo a Opes Italia Cinofilia saranno a disposizione delle Autorità 
Istituzionalmente preposte alla gestione delle Ricerche SAR, quali Carabinieri, Forze di Polizia, 
VVF, Prefetture e concorrono nelle ricerche con le modalità indicate dalle Autorità’ presenti. 
In nessuna maniera possono assumere iniziative singole al di fuori dei protocolli previsti e 
sottoscritti. 

 
 

ART. 1  LO SCENARIO E IL PIANO DI RICERCA  

1.1  ORGANIZZAZIONE 
È istituito un numero unico di emergenza, attivo H24 7/7 al quale risponderà un operatore 
(appartenente al NOR di Opes Italia Cinofilia), debitamente preparato, che formulerà una 
prima intervista conoscitiva: 
 

✓ Dinamica e luogo dell’evento (persona scomparsa, crollo, terremoto, ecc.) 

✓ Età del disperso/scomparso 

✓ Eventuale motivo della scomparsa (persona con problemi, in passeggiata, altri 
 problemi) 
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✓ Sesso 

✓ Raggiungibilità 

✓ Richiesta di un recapito telefonico del denunciante 

 
 
La valutazione da parte dell’operatore prosegue in autonomia e sulla base delle specifiche 
dinamiche dell’evento, allerterà i Responsabili Nazionali del NOR disposti sul territorio di 
competenza, in maniera automatica attraverso apposito gestionale degli interventi. 
 
 

ART. 2  LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SCOMPARSA  

Gli scomparsi dovranno essere distinti a seconda dell’età e del sesso (minorenni, 
maggiorenni, ultra65enni), nonché della motivazione (allontanamento volontario, possibile 
vittima di reato, possibili disturbi psicologici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione 
da parte del coniuge o altro familiare, ecc). Nel caso di crolli o terremoti si rimanda alle 

rispettive disposizioni nazionali in materia. Per ogni categoria, in relazione alla motivazione 
della scomparsa dovrà essere prevista una specifica procedura di attivazione delle ricerche, 
salvo i casi in cui la scomparsa sia connessa alla commissione di un reato. In tale ultima 
ipotesi resta riservato all’Autorità Giudiziaria competente l’iniziativa di autorizzare specifiche 
attività di ricerca. 
 
 

ART.  3 COMPITI E MANSIONI 

La figura del Referente Nazionale del NOR è quella di massimo esperto del settore di 
appartenenza. Egli è il coordinatore unico delle missioni affidate e si rapporterà con i propri 
Responsabili Regionali. Da lui partiranno gli ordini di preallarme, conferma missione e fine 
missione. Per tutta la durata dell’intervento terrà i contatti con le Autorità giudiziarie e di 
polizia in loco, i responsabili e le squadre sul posto.  
 
Tra i compiti del Responsabile Regionale o macroregionale vi è anche la tenuta di: 

✓ Anagrafica dei componenti 

✓ Disponibilità delle squadre a rotazione settimanale h24 (la squadra numero 1 sarà 

reperibile la prima settimana del mese, la numero 2 la seconda settimana e così via) 
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ART. 4  LE FASI OPERATIVE E LA GESTIONE  

 

4.1   INDIVIDUAZIONE DELLE FASI OPERATIVE  
La gestione delle fasi operative e degli interventi seguirà il seguente schema:  

− ALLARME DI SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA  

− ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA  

− ATTIVAZIONE DELL’UNITA’ DI RICERCA  

− PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO   

− GESTIONE DELL’INTERVENTO  

− SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE  

− RAPPORTO FINALE 

 

4.2   ALLARME DI SCOMPARSA  
Le procedure di allertamento, “ALERTING SYSTEM”, dovranno essere pianificate 
preventivamente e informatizzate per garantire la trasmissione in tempi rapidi delle 
informazioni verso tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per mezzo di tale sistema dovranno 
essere diramati gli allertamenti verso gli operatori tenuti a partecipare alle attività di ricerca. 
Nel caso di notizia qualificata, espletata la prima fase informativa e, in particolare, quando la 
scomparsa sia riconducibile a persone, maggiorenni o minorenni, dovrà essere attivato il 
piano di ricerca e allertate le apposite unità di ricerca. Sulla base degli scenari descritti dal 
piano di ricerca, potranno verificarsi le seguenti situazioni:   
a) Scenario in area antropizzata, cioè con presenza di insediamenti abitativi e infrastrutturali;  
b) Scenario in area non antropizzata, cioè non raggiungibile attraverso le normali vie di 
comunicazione.  
Nel primo caso, ove sussista l’esigenza di attuare il piano di ricerca, chi ha ricevuto la notizia 
della scomparsa, oltre all’assolvimento delle proprie specifiche incombenze, informerà 

immediatamente la Prefettura, che ricevuta la notizia attiverà tempestivamente, secondo la 
pianificazione prestabilita, le unità di ricerca. 
I Responsabili Nazionali dei Nuclei Operativi allertati, dirameranno un preallarme ai propri 
Responsabile Regionali (o macroregionali) i quali attiveranno le relative squadre di intervento 
che dovranno recarsi sul luogo della missione entro un tempo massimo di 100/120 minuti 
dal ricevimento della conferma missione. I tempi potrebbero allungarsi in caso di intervento in 
luoghi particolarmente complessi o difficili da raggiungere ma non devono superare 
possibilmente i 180 minuti. 
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4.3   FASE INFORMATIVA  
È la fase che assume particolare rilevanza ai fini della tempestività degli interventi. Si ritiene 
che tale tempestività possa essere conseguita se la denuncia di scomparsa di una persona 
venga effettuata immediatamente per consentire all’operatore di raccogliere le informazioni 
necessarie ad individuare esattamente la motivazione della scomparsa. Per arricchire 
ulteriormente questa fase di acquisizione informativa e dettagliare meglio la motivazione della 
scomparsa, sarà opportuno acquisire dal denunciante quante più notizie possibili sulle 
circostanze dell’evento, atteso che tutte le informazioni sono, comunque, determinanti per 
gestire in modo corretto gli interventi di ricerca. Questa sarà anche la fase durante la quale i 
Responsabili Nazionali dei Nuclei Operativi coinvolti, esperite le eventuali ulteriori approfondite 
interviste e verifiche con il denunciante l’evento, e in comunicazione tra di loro, provvederanno 
a dare conferma della missione al Responsabili Regionali o macroregionali. 
Durante la fase informativa, si potranno anche determinare due situazioni:  
1) Notizia qualificata: località definita, tempo di scomparsa definito. In questo caso, saranno 
attivate le unità di ricerca, appositamente individuate a seconda dei vari scenari, per lo 

svolgimento della fase operativa  
2) Notizia non qualificata: località non definita, tempi e modalità della scomparsa dubbi. In tal 
caso, la notizia sarà comunque tempestivamente trattata e saranno sempre e subito 
informate le centrali operative per gli opportuni allertamenti. 
 
4.4  GESTIONE DELL’INTERVENTO  
Le squadre di ricerca, una volta giunte sul posto, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche 
competenze dovranno mettersi a disposizione dei Coordinatori (Forze dell’ordine, Prefettura, 
Vigili del fuoco ecc) presenti in loco, organizzare un campo base e approntare la logistica 
secondo le direttive dei propri Disciplinari operativi. 
Le squadre resteranno sul luogo sino alla revoca o fine della missione o comunque, in caso di 
protrarsi della missione stessa per più giorni, sino a randez vous con altre squadre inviate a 
supporto. Allo scopo di disporre in tempo reale di tutte le notizie riferite all’andamento delle 
operazioni di ricerca, il responsabile dell’unità operativa terrà costanti contatti con la forza di 
Polizia individuata nel piano di ricerca e la Prefettura competente, per la valutazione 
dell’eventuale ricorso alle ulteriori specifiche ricerche. 
 

4.5   SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE  
La chiusura delle ricerche, anche in caso di esito negativo, nonché l’eventuale sospensione 
temporanea delle stesse, verrà concordata tra le Forze di Polizia competenti, sentita la 
Prefettura. Di ciò verrà, comunque, informato il Sindaco del Comune territorialmente 
competente. Prima della sospensione definitiva o temporanea delle ricerche il coordinatore 
delle operazioni si accerterà dell’avvenuto rientro di tutte le squadre impegnate. La 
sospensione o temporanea chiusura delle ricerche è, altresì, disposta, nei casi in cui l’Autorità 
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Giudiziaria competente a procedere lo richiederà per esigenze investigative o di tutela del 
segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p., salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse, in virtù 
di successivi accordi e disposizioni. 

L’ordine di revoca, fine missione o subentro di altre squadre a supporto potrà arrivare solo 
dal Referente Nazionale che sarà comunque in stretto contatto telefonico o radio con l’Unità 
di Crisi sul luogo della ricerca 
 
4.6   RAPPORTO FINALE  
Alla chiusura delle operazioni di ricerca, qualunque sia stato l’esito delle stesse, si dovrà 
procedere ad una valutazione finale da svolgersi, con il concorso di tutti i rappresentanti degli 
enti che hanno avuto parte attiva nelle operazioni di ricerche, presso la Prefettura. Delle 
valutazioni svolte si darà atto in una sintetica relazione finale contenente in particolare gli 
eventuali suggerimenti migliorativi delle procedure operative. 
 

ART. 5  I SOGGETTI COINVOLTI A VARIO TITOLO E LE RELATIVE COMPETENZE A  

  LIVELLO TERRITORIALE  

I soggetti coinvolti a vario titolo sono i seguenti: 

− Il Prefetto e l’Ufficio Territoriale del Governo  

− L’Autorità giudiziaria competente  

− Le Forze di Polizia  

− Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

− Il Sindaco  

− La Polizia locale  

− I Servizi Socioassistenziali  

− Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico  

− Le Aziende Sanitarie Locali/La Centrale Operativa  

– “118”  

− Le Associazioni di volontariato  

− Il Sistema locale di Protezione Civile 

 

ART. 6  RAPPORTI CON I FAMILIARI  

Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, ai sensi 
dell’art. 329 c.p.p., nel caso di scomparsa collegata a reato, a partire dalla prima fase 
informativa è essenziale che gli operatori provvedano a supportare i familiari degli scomparsi, 
sia per fornire chiarimenti sugli sviluppi delle sessioni di ricerca che per assumere ulteriori e 
più approfondite informazioni sulla persona e sulle circostanze dell’evento. In alcuni casi, 
soprattutto quando la pressione mediatica sulla famiglia è forte, sarà compito della Prefettura 
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individuare un referente in grado di fornire le possibili informazioni sulle fasi di ricerca. Per 
quanto riguarda le forze di Polizia si rinvia alle disposizioni impartite dai rispettivi Organi di 
vertice e direttive del Capo della Polizia, nella sua qualità di Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza.  
 
 

ART. 7  RAPPORTI CON I MASS MEDIA  

Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, ai sensi 
dell’art. 329 c.p.p. nel caso di scomparsa connessa a reato, in tutte le altre ipotesi, le relazioni 
con i mass media saranno gestite dalle forze dell’ordine e dalla prefettura.  
 
 

ART. 8 FORMAZIONE 

Per la formazione, si rimanda all’allegato “A” di Formazione Operativa approvato e depositato 
presso la Direzione di Opes Italia Cinofilia. 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato/diploma/brevetto di Unità 
Cinofila Operativa con cani molecolari da Opes Italia Cinofilia. Verrà rilasciato inoltre un libretto 
di lavoro riportante la tipologia di specializzazione, sul quale verrà registrata la data di 
superamento dell’esame finale, l’inizio dell’operatività, le sessioni obbligatorie annuali di 
allenamento, gli interventi operativi e i rinnovi annuali del brevetto. Le prove per il rinnovo del 
brevetto riguarderanno solo i cinofili e avranno cadenza annuale. La mancanza di rinnovo del 
brevetto operativo entro i termini previsti comporta la sospensione temporanea 
dell’operatività fino a svolgimento con esito positivo del test. 
 
Logistici e unità cinofile si adopereranno affinché il loro grado di preparazione sia sempre ai 
massimi livelli, con allenamenti programmati e coordinati con i Responsabili Regionali, gli 
Istruttori Nazionali e il Responsabile Nazionale del proprio Dipartimento. 
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Allegato “A” 
 
 

DISCIPLINARE DI FORMAZIONE OPERATIVA 
con l’impiego di unità cinofile molecolari per la ricerca di persone scomparse 

“NOR OPES ITALIA CINOFILIA” 
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INTRODUZIONE 
 

 

Il presente documento disciplina l’intero percorso formativo propedeutico e quello di 
formazione delle figure professionali in ricerca operativa con cani molecolari, le prove per il 
conseguimento delle qualifiche e quelle per il rinnovo del brevetto operativo nella specialità 
operativa, nonché le modalità di organizzazione di corsi specialistici e rinnovi di brevetto per le 
UNITÀ CINOFILE MOLECOLARI DA RICERCA PERSONE SCOMPARSE. Dovrà essere 

applicato da tutte le associazioni affiliate OPES cinofilia oppure gruppi di Protezione Civile e 
altre organizzazioni.  
 
 

 

 
1.  SEZ. A1    CORSO OPERATIVO 1 
 
2.  SEZ. A2  CORSO OPERATIVO 2 

 
3.  SEZ. B   CORSO LOGISTICO IN RICERCA OPERATIVA 
 
4.  SEZ. C1  CORSO UNITA’ CINOFILA OPERATIVA  
 
5.  SEZ. C2   RINNOVO ANNUALE DEL BREVETTO OPERATIVO 
 

6.  SEZ. D   CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE UNITA’ CINOFILE OPERATIVE 
 
7.  SEZ. E   VALUTATORE NAZIONALE UNITA’ CINOFILE OPERATIVE 
 
8.  SEZ. F   NORME GENERALI PER ORGANIZZAZIONE CORSI E PROVE 
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1  SEZ. A1 CORSO OPERATIVO 1 

Lo scopo del corso è quello di trasmettere al candidato i fondamentali relativi alle conoscenze 
teoriche e pratiche sulla ricerca operativa con cani molecolari e quelli per attivare la giusta 
comunicazione con il proprio cane. L’operatore acquisirà anche le competenze necessarie 
per coadiuvare il logistico in ambito operativo. Superato l’esame finale con esito positivo, 
l’operatore inizierà il percorso di allenamento specifico progressivo che lo porterà, previo 
insindacabile benestare del valutatore nazionale, ad accedere al successivo corso OPERATIVO 
2. I corsi potranno essere organizzati a ciclo singolo oppure a ciclo continuo. Il corso NON 
abilita in nessun modo alla ricerca operativa di persone scomparse, ma è solamente 
introduttivo. 

1.1  REQUISITI 

Per poter partecipare al corso base è necessario: 

✓ Essere in possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di 
 validità;  

✓ Essere maggiori di età;  

✓ Essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
 giudiziario 

1.1.1 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 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).  

 
1.1.2 CANI  
Potranno partecipare al corso cani di tutte le razze e meticci con indole e predisposizione per 
la mansione operativa di età superiore ai 15 mesi. 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. Essere in regola con le norme in materia di iscrizione 
all’anagrafe canina e con la schedula vaccinale; 
 
 

1.2  RICONOSCIMENTI 
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Il buon esito all’esame finale conseguirà l’attestato di superamento del corso OPERATIVO 1 
rilasciato da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile. 
 

1.3  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 56 suddivise 
in 16 ore di lezioni di teoria e 40 ore di pratica in campo, escluso sessione esami. 
 

1.4  PROGRAMMA TEORICO (16 ore) E PRATICO (40 ore) 

✓ Teoria di base (storia del mantraling operativo)  

✓ Lavoro del cane  

✓ Motivazione e apprendimento  

✓ Conoscenza degli strumenti (longhina, pettorina, premi)  

✓ La vestizione e la partenza e gestione delle fasi pre o post traccia  

✓ La gestione della lunghina 

✓ Il testimone d'odore, materiali e preparazione  

✓ Il ruolo del figurante  

✓ I comandi durante la traccia  

✓ Trail con motivazione visiva a più steep  

✓ Trail ritardati  

✓ Segnalazione 

✓ Esecuzione di tracce calibrate in ambiente rurale 
 

1.5  DISCIPLINARE ESAMI  

L’esame è costituito da una prova scritta e orale, oltre a una prova pratica.  
 

1.5.1 PROVA SCRITTA E ORALE:  

✓ 30 Domande a risposta multipla (1 sola vera). Lo scritto viene superato con l’80% di 
risposte corrette pari a 24 domande.  

✓ Al superamento della prova scritta si accede alla prova orale.  

 

1.5.2 PROVA PRATICA 
Simulazione trail in ambiente rurale con valutazione finale. La prova è superata se viene 
raggiunto il punteggio di 90 punti ovvero giudizio ottimo. 
 
 
 
1.5.3 COMMISSIONE D’ESAME  
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La commissione sarà composta da una terna di esaminatori con a capo il Valutatore 
Nazionale. Il loro comportamento dovrà sempre essere improntato sulla professionalità ed 
imparzialità dei giudizi. Il giudizio espresso è inappellabile ed indiscutibile. 

La commissione potrà non procedere alla valutazione del candidato qualora egli tenesse 
comportamenti scorretti verso terze parti o atteggiamenti irrispettosi e offensivi nei confronti 
del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame. 
 
 

1.6  RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA  

Il buon esito all’esame finale rilascerà l’attestato di superamento del corso OPERATIVO 1 
rilasciato da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile. La richiesta del relativo 
certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno richiesti 
direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it  

2  SEZ. A2 CORSO OPERATIVO 2  

Lo scopo del corso è quello di trasmettere al candidato approfondite conoscenze teoriche e 
pratiche sulla ricerca operativa con cani molecolari e quelli per attivare la giusta 
comunicazione e lettura con il proprio cane. Superato l’esame finale con esito positivo, 
l’operatore inizierà il percorso di allenamento specifico progressivo che lo porterà, previo 
insindacabile benestare del valutatore nazionale, ad accedere all’ultimo corso di preparazione 
operativa, ovvero quello di UNITA’ CINOFILA CON CANE MOLECOLARE. Il corso NON abilita in 
nessun modo alla ricerca operativa di persone scomparse, ma è solamente introduttivo. 

2.1  REQUISITI 

Per poter partecipare al corso base è necessario: 

✓ Essere in possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di 

 validità;  

✓ Essere maggiori di età;  

✓ Essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
 giudiziario 

✓ Essere in possesso della qualifica di operatore base MTR sportivo o comprovata 
 esperienza che verrà giudicata dal valutatore nazionale oppure avere superato il corso 
 OPERATIVO 1 
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2.1.1 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 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).  
 
2.1.2 CANI  
Potranno partecipare al corso cani di tutte le razze e meticci con indole e predisposizione per 
la mansione operativa di età superiore ai 15 mesi. 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. Essere in regola con le norme in materia di iscrizione 
all’anagrafe canina e con la schedula vaccinale; 
 

 

2.2  RICONOSCIMENTI 

Il buon esito all’esame finale conseguirà l’attestato di superamento del corso OPERATIVO 2 
rilasciato da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile. 

 

2.3  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 88 suddivise 

in 32 ore di lezioni di teoria e 56 ore di pratica in campo, escluso sessione esami.  

 

2.3.1 PROGRAMMA TEORICO (32 ore) E PRATICO (56 ore) 

✓ Approfondimenti sulla motivazione e l’apprendimento 

✓ Conoscenza approfondita degli strumenti (longhina, pettorina, premi)  

✓ Predisposizione tracce con più figuranti  

✓ Trail ritardati  

✓ Esercizi con difficoltà crescenti 

✓ Predisposizione tracce in ambienti urbani e centri commerciali 
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2.4  DISCIPLINARE ESAMI  

L’esame è costituito da una prova scritta e orale, oltre a una doppia prova pratica.  
 

2.4.1 PROVA SCRITTA E ORALE:  

✓ 30 Domande a risposta multipla (1 sola vera). Lo scritto viene superato con il 80% di 
risposte corrette pari a 24 domande.  

✓ Al superamento della prova Scritta si accede alla prova orale.  
 
2.4.2 DOPPIA PROVA PRATICA:  
1) Simulazione trail ritardato 24h in ambiente rurale misto urbano 4 con valutazione finale. La 
prova è superata se viene raggiunto il punteggio di 80 punti ovvero giudizio buono. 
2) Esecuzione di: 

✓ A scelta del Valutare Nazionale l’esecuzione di almeno 4 esercizi tra quelli imparati 
durante il corso.  
  Ogni esercizio vale un punteggio massimo di 25 punti. 

  La prova è superata con l’ottenimento di 90 punti totali 
 

2.4.3 COMMISSIONE D’ESAME  
La commissione sarà composta da una terna di esaminatori con a capo il Valutatore 
Nazionale. Il loro comportamento dovrà sempre essere improntato sulla professionalità ed 
imparzialità dei giudizi. Il giudizio espresso è inappellabile ed indiscutibile. 
La commissione potrà non procedere alla valutazione del candidato qualora egli tenesse 
comportamenti scorretti verso terze parti o atteggiamenti irrispettosi e offensivi nei confronti 
del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame. 
 
 

2.5  RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA  

Il buon esito all’esame finale rilascerà l’attestato di superamento del corso OPERATIVO 2 
rilasciato da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile. La richiesta del relativo 
certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di segreteria vanno richiesti 
direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@opescinofilia.it
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3  SEZ. B LOGISTICO IN RICERCA OPERATIVA  

 

3.1  OBIETTIVI DEL CORSO 

Lo scopo del corso è quello di trasmettere al candidato tutte le conoscenze pratiche per 
gestire la logistica durante una ricerca operativa di persone scomparse mediante l’impiego di 
unità cinofile con cani molecolari.  
 

3.2  COMPETENZE  

Il logistico:  

• È un professionista che conosce le linee guida nazionali per favorire la ricerca di 
persone scomparse; 

• Dispone di ottime doti relazionali; 

• Organizza in autonomia le fasi precedenti e successive di una ricerca di persone 
scomparse; 

• Si interfaccia simultaneamente con la centrale operativa delle forze dell’ordine e le 
unità cinofile operative durante la ricerca; 

• È un esperto in cartografia, orografia, sistemi di geo localizzazione GPS e 
comunicazione radio; 

• Attrezza in brevissimo tempo un “campo base” e lo gestisce; 

• È in grado di fornire assistenza tecnica di primo soccorso umano e veterinario in caso 
di necessità. 
 

3.3  REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

Per partecipare al corso di logistico in interventi di ricerca operativa, occorre: 

• Essere in possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di 

validità;  

• Essere maggiori di età;  

• Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
1) appartenere ad un gruppo di protezione civile o di volontariato d’arma (A.N.C – A.N.P.S – 
A.N.F.I ecc); 
2) appartenere alle forze dell’ordine (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza) 
3) appartenere ad un gruppo di soccorso (alpino, speleologico, Croce Rossa) 
4) essere iscritto nella colonna mobile di protezione civile Opes Italia 
5) aver superato il corso OPERATIVO 2  

• Essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
giudiziario; 
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3.4  PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 5 moduli d’istruzione in 
formula weekend oltre a sessione d’esame. Si alterneranno lezioni frontali e pratiche per un 
totale di 80 ore.  
 
 
3.4.1 PROGRAMMA TEORICO (40) E PRATICO (40 ore) 

• Lezioni frontali e pratiche di utilizzo di sistemi di geo localizzazione GPS; 

• Lezioni frontali e pratiche di cartografia, orografia e mappe; 

• Primo soccorso umano (manovre di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
stabilizzazione del ferito, utilizzo DAE, arresto di una emorragia esterna, tecniche di trasporto 
del ferito ecc);  

• Primo soccorso veterinario (manovre di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
stabilizzazione del ferito, interventi su colpo di calore, arresto di una emorragia esterna, ecc);  

• La gestione corretta dell’attrezzatura; 

• Individuazione del luogo adatto per l’approntamento di un “campo base” e gestione; 

• Comunicazioni in radio frequenza; 

• Metodologia di reperimento dei campioni biologici; 

• Metodologia di raccolta informazioni generali sul disperso. 
 
L'obbligo di frequenza è condizione essenziale. È consentita un'assenza massima che non 
superi il 10% delle prove pratiche di simulazione e tecniche, mentre non sono consentite 
assenze alle lezioni teoriche frontali.  
 

3.5  ESAMI PER OTTENIMENTO ABILITAZIONE COME LOGISTICO 

Al termine del regolare percorso formativo, il candidato potrà accedere all’esame finale, 
costituito da una prova teorica e una pratica.  

3.5.1 PROVA TEORICA  
La prova consiste in: 

✓  quiz di 30 domande a risposta multipla.  
La prova teorica si supera rispondendo correttamente ad almeno 26 domande su 30. L’esito 
positivo della prova teorica consente l’accesso alla successiva prova pratica. 
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3.5.2 PROVA PRATICA 
La prova consiste in: 

✓ simulazione e coordinamento di una ricerca operativa con raccolta informazioni 

generali sul disperso, raccolta campione biologico, metodologia di approntamento campo 
base, utilizzo del GPS, lettura cartografia e gestione dell’attrezzatura 
 
 
3.5.3 COMMISSIONE D’ESAME  
La commissione sarà composta da una terna di esaminatori con a capo il Valutatore 
Nazionale. Il loro comportamento dovrà sempre essere improntato sulla professionalità ed 
imparzialità dei giudizi. Il giudizio espresso è inappellabile ed indiscutibile. 
La commissione potrà non procedere alla valutazione del candidato qualora egli tenesse 
comportamenti scorretti verso terze parti o atteggiamenti irrispettosi e offensivi nei confronti 
del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame. 
 

 

3.6  RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA  

Al buon esito dell’esame finale conseguirà la qualifica operativa di LOGISTICO IN RICERCA 
OPERATIVA rilasciato da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile. Nel costo 
del corso operativo è ricompresa la tessera OPES ITALIA CINOFILIA con copertura specifica 
volontario operativo, l’iscrizione negli elenchi centrali, il diploma e il tesserino tecnico. 
 

4  SEZ. C1 UNITA’ CINOFILA OPERATIVA  

 

 

4.1  OBIETTIVI DEL CORSO 

Lo scopo del corso è quello di trasmettere al candidato tutte le conoscenze teoriche e 
pratiche di ricerca operativa con cani molecolari e preparare il binomio (cane + conduttore) 
ad affrontare interventi operativi in ogni contesto urbano, rurale e calamitoso. L’unità cinofila 
operativa acquisirà anche le competenze per collaborare con le forze dell’ordine nella figura di 
ausiliario di polizia giudiziaria, di primo soccorso umano e veterinario, di cartografia e logistico. 
 

4.2  COMPETENZE  

L’unità cinofila operativa:  

• È un professionista completo e preparato sotto ogni punto di vista, in grado di applicare 
le tecniche approfondite di ricerca persone scomparse mediante l’utilizzo di cani molecolari. 

• Dispone di ottime doti relazionali. 
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• Ha competenze approfondite di lettura dei segnali di comunicazione del cane e sa 
interagire correttamente con esso  

• Sa organizzare in autonomia tutte le fasi di una ricerca operativa di persone 

scomparse (raccolta del campione biologico, interfaccia con parenti del disperso, con le forze 
dell’ordine e di soccorso, gestione della tempistica d’intervento, ecc).  

• È in grado di fornire assistenza tecnica di primo soccorso umano e veterinario in caso 
di necessità. 

• È capace di interfacciarsi simultaneamente con la centrale operativa delle forze 
dell’ordine e il comparto logistico. 

• È un esperto in cartografia, sistemi di geo localizzazione GPS e rete radio. 

• È un professionista che conosce le linee guida nazionali per favorire la ricerca di 
persone scomparse; 
 

4.3  REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

 
4.3.1 SEZIONE CONDUTTORI 
Per l’ammissione al corso di unità cinofila operativa, occorre obbligatoriamente: 

• Essere in possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di 
 validità;  

• Essere maggiori di età;  

• Essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
 giudiziario; 

• Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, le cui competenze teoriche e pratiche 
 verranno preventivamente valutate e verificate dalla terna di commissione, ovvero: 
1) Avere conseguito il titolo di Operatore Avanzato di Mantrailing Sportivo Opes Cinofilia 
2) Avere conseguito il titolo di Istruttore Avanzato di Mantrailing Sportivo Opes Cinofilia 
3) Avere analogo livello di preparazione con altro EPS, gruppo di Protezione Civile o Associazione 
d’arma, gruppi di Forze dell’Ordine o altri gruppi di Soccorso. 
4) Avere superato il corso Logistico 
 

4.3.2 SEZIONE CANI  
Potranno partecipare al corso cani di tutte le razze e meticci con indole e predisposizione per 
la mansione operativa di età superiore ai 15 mesi. 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. Essere in regola con le norme in materia di iscrizione 
all’anagrafe canina e con la schedula vaccinale; 
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4.4  PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 15 moduli d’istruzione in 
formula “weekend” oltre sessione d’esame. Si alterneranno lezioni frontali e pratiche per un 
totale di 240 ore. Affrontati tutti gli argomenti comuni al corso per logistico di cui all’art. 
3.4.1 per un totale di 80 ore teoriche/pratiche, il candidato affronterà un primo esame di cui 

all’art. 3.5 e seguenti, il cui esito conferirà la prima qualifica di LOGISTICO IN RICERCA 
OPERATIVA. Successivamente il candidato riprenderà il percorso formativo per le rimanenti 
160 ore teoriche/pratiche che lo porteranno alla sessione finale d’esami per l’ottenimento 

della qualifica di UNITA’ CINOFILA OPERATIVA.  
 
4.4.1 PROGRAMMA TEORICO (72 ore) E PRATICO (168 ore) 

• l'anatomia del sistema olfattivo del cane e relativo abbinamento al mantrailing 
 operativo;  

• lezioni frontali e pratiche di utilizzo di sistemi di geo-localizzazione GPS e radio 
 comunicazione; 

• lezioni frontali e pratiche di cartografia, orografia e mappe; 

• primo soccorso umano (manovre di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
 stabilizzazione del ferito, utilizzo DAE, arresto di una emorragia esterna, tecniche di 
 trasporto del ferito ecc);  

• la gestione corretta dell’attrezzatura; 

• Individuazione del luogo adatto per l’approntamento di un “campo base” e gestione; 

• primo soccorso veterinario (manovre di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
 stabilizzazione del ferito, interventi su colpo di calore, arresto di una emorragia esterna, 
 ecc);  

• Nozioni giuridiche civilistiche e penalistiche attinenti alla figura di ausiliario di polizia 
 giudiziaria; 

• Metodologia di reperimento dei campioni biologici; 

• Metodologia di raccolta informazioni generali sul disperso. 

• Lavori dell’unita cinofila operativa UCO su terreno rurale, urbano e misto-urbano  

• Lavori dell’unita cinofila operativa UCO in ambienti disturbati e con distrazioni; 

• Lavori dell’unita cinofila operativa UCO su tracce con invecchiamento sempre più 
 crescente 

• Lavori dell’unita cinofila operativa UCO sul Negativo  

• Conoscenza dell’approntamento della squadra nella fase iniziale della ricerca. 
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• Conoscenza approfondita degli strumenti a disposizione e in dotazione durante una 
 ricerca operativa su persone scomparse; 

• Lavori del binomio in condizioni meteo avverse e notturna;  

• Segnalazione “non visiva” del disperso. 
 
L'obbligo di frequenza è condizione essenziale. È consentita un'assenza massima che non 
superi il 10% delle prove pratiche di simulazione e tecniche, mentre non sono consentite 
assenze alle lezioni teoriche frontali. Durante il percorso il discente dovrà preparare una 
tesina che verrà discussa in sede d’esame. È previsto un test valutativo a metà percorso. 
 

4.5  ESAME FINALE PER OTTENIMENTO ABILITAZIONE OPERATIVA 

Può accedere all’esame finale chi: 

✓ Ha frequentato il corso sopra descritto; 

✓ Proveniente da altro EPS, gruppi di Protezione Civile, gruppi di Forze dell’Ordine o di 
Soccorso e in possesso di certificati di abilitazione al Mantrailing Operativo non riconosciuti. In 
questo caso il candidato sarà sottoposto ad un preesame di ammissione teorico-pratico. 
 
L'esame finale è costituito da una prova teorica scritta e orale e una prova pratica. Il 
superamento di ogni singola prova consente l’accesso a quella successiva. In caso di mancato 
conseguimento dell'Operatività, il candidato non potrà presentarsi prima di 6 mesi ad un 
nuovo esame per il conseguimento del primo Brevetto. La validità del Brevetto di Operatività è 
di un anno solare,  

 
4.5.1 PROVA TEORICA  
La prova consiste in: 

✓  quiz di 40 domande a risposta multipla.  

✓  test orale sulle materie trattate; 

✓  discussione della tesina; 

Viene superata la prova teorica con conseguente accesso a quella pratica, rispondendo 
correttamente ad almeno 36 domande su 40 e dando prova di competenza e preparazione 
nella discussione della tesina. 
 
 

4.5.2 PROVA PRATICA 
L’esame pratico operativo si svolgerà sulla base di una simulazione di ricerca operativa di una 
persona scomparsa non meno di 72 h prima in ambiente individuato dal Valutatore Nazionale. 
Il candidato dovrà dimostrare di saper reperire in autonomia i campioni biologici e di saper 
operare in ogni ambiente, tipo di terreno e condizioni atmosferiche. La lunghezza della traccia 
non dovrà essere superiore ai 3.500 metri e potrà essere svolta in scenari disturbati e con la 
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presenza di distrazioni, con arrivo su figurante in posizione eretta, seduta o distesa e 
presenza di più persone. Il binomio dovrà essere in grado di indicare al Valutatore la direzione 
presa dalla persona scomparsa e ritrovarla nei successivi 90 minuti. In questa prova, il 

candidato deve dimostrare una buona conoscenza del sistema di localizzazione GPS.  
Sentito il giudizio del Valutatore, la prova si considera superata con il parere favorevole della 
terna di commissione d’esame e con valutazione di almeno 90 punti su 100. Nel caso di NON 
superamento della prova, la stessa potrà essere ripetuta solamente dopo 6 mesi. 
La prova di cui sopra deve essere tassativamente svolta con cane legato a pettorina 
mediante lunghina di almeno 7 mt. 
 

4.5.3  DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROVA PRATICA 
Tutte le unità cinofile che parteciperanno alla prova dovranno presentarsi muniti di idonea 
attrezzatura e DPI adeguati al tipo di scenario. Il Valutatore resta esonerato da qualsiasi 
responsabilità civile e/o penale, per danni occorrenti alla Unità Cinofila, a persone e/o terzi in 
genere, a cose, ancorché non responsabile della sicurezza degli operatori e degli scenari. Il 

Valutatore può interdire o escludere l’Unità Cinofila dalla prova in presenza di palesi e/o 
reiterate mancanze. Il Valutatore ha la facoltà di interrompere la prova se il cane:  
1. Non è sufficientemente preparato,  
2. mostra palese incapacità al lavoro,  
3. non è sotto controllo da parte del conduttore,  

4. risulta essere in stato di gravidanza.  
Il Valutatore può ammonire il conduttore in caso di comportamento antisportivo, come ad 
esempio l’utilizzo di segnali impropri di aiuto, metodi coercitivi verso il cane, ecc. Reiterati 
ammonimenti portano ad una penalizzazione sul giudizio complessivo, sino all’interruzione 
della prova che sarà giudicata Non superata. Il Valutatore unitamente alla terna di 

commissione, seguirà il Conduttore lungo tutta la traccia, posizionandosi alla distanza che 
ritiene più opportuna per la valutazione della prova. Il Conduttore potrà fermare il lavoro del 

proprio cane ogni qualvolta lo ritiene utile e/o necessario, comunicandone la motivazione al 
Valutatore. Il tempo per la valutazione della prova partirà dal momento della presentazione del 
campione biologico al cane. Il Valutatore può interrompere la prova quando ravvisa che il 
“fuori traccia” dell’unità cinofila non possa più essere considerato recuperabile. Il Valutatore 
non potrà in alcun caso dare indicazioni al conduttore sull’andamento della prova e/o su 
possibili scelte tecniche di esecuzione della stessa.  
 
4.5.4 COMMISSIONE D’ESAME  
La commissione sarà composta da una terna di esaminatori con a capo il Valutatore 
Nazionale. 
Il loro comportamento dovrà sempre essere improntato sulla professionalità ed imparzialità 
dei giudizi.  



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 - cinofilia@opesitalia.it - @opescinofilia 

 

 

 

 

 

Il giudizio espresso 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 e offensivi nei 

confronti del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame. 
 
 

4.6  RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA/BREVETTO OPERATIVO 

Al buon esito dell’esame finale conseguirà la qualifica di UNITA’ CINOFILA OPERATIVA 
rilasciata da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile. Nel costo del corso 
operativo è compresa la tessera OPES ITALIA CINOFILIA di Volontario Operativo, l’iscrizione 
negli elenchi centrali, il diploma e il tesserino tecnico. 
 

5  SEZ. C2 RINNOVO BREVETTO ANNUALE UNITA’ CINOFILA OPERATIVA 

 
Sono ammessi al rinnovo del brevetto operativo tutte le unità cinofile con cani molecolari 
appartenenti al circuito OPES ITALIA CINOFILIA, quelle appartenenti ai gruppi di protezione 
civile, forze dell’ordine e di soccorso provenienti da altre realtà. L’ammissione alla prova è 
subordinata a: 

• possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di validità;  

• essere maggiorenni; 

• cane con età superiore ai 15 mesi; 

• essere in possesso di brevetto operativo rilasciato da OPES ITALIA CINOFILIA o altro 
ente convenzionato e riconosciuto; 

• essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
giudiziario; 

• avere una copertura assicurativa per Responsabilità Civile e Infortuni, dichiarata sotto 

la propria responsabilità, che esonera da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori 
OPES–Cinofilia da Ricerca e Soccorso. Nel modulo di iscrizione dichiarerà di usufruire della 
propria copertura assicurativa.  

• Il cane utilizzato nelle prove deve essere coperto in forma obbligatoria della copertura 
assicurativa per questo tipo di attività, il numero della polizza andrà inserito nel modulo di 
iscrizione, che dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto, firmato e consegnato 
all’ente organizzatore.  
Per il rinnovo annuale del brevetto operativo, l'Unità Cinofila dovrà superare una prova teorica 
orale e una simulazione di traccia operativa di cui all’art. 4.5.2 del presente disciplinare e/o 
con l’inserimento di alcune varianti di ulteriore difficoltà. Ciò consentirà al Valutatore 
Nazionale di verificarne le competenze allo stato attuale. In caso di esito negativo, l'Unità 
Cinofila potrà sostenere un’ulteriore prova trascorsi almeno 45 giorni. Se il rinnovo del 
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brevetto non verrà sostenuto entro la data di scadenza, l’Unità Cinofila sarà 
temporaneamente sospesa dall’albo tecnico delle unità operative e da ogni attività sino al 
rinnovo dello stesso. Il rinnovo del brevetto avviene a cadenza annuale a seguito di esame 

come disciplinato dai rispettivi regolamenti. Il brevetto operativo è altresì rinnovato anche nei 
seguenti casi: 

1) Aver completato durante l’anno con successo e in modo positivo almeno tre 
allenamenti calendarizzati dal NOR. 

2) Aver eseguito durante l’anno almeno cinque interventi operativi, regolarmente trascritti 
nel gestionale operativo NOR. 

3) Aver esperito durante l’anno sia gli allenamenti calendarizzati che interventi operativi di 
cui ai punti precedenti. 

Il rinnovo del brevetto è vincolato al Binomio specifico. 
 
 

5.1   DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROVE D’ESAME 

 
5.1.1  DISPOSIZIONI SULLA PROVA TEORICA 
La prova orale dovrà essere completata con successo. Essa consiste in domande su 
argomenti specifici facenti parte del bagaglio professionale del candidato. In questa fase 
dovrà: 
1) essere in grado di condurre una “intervista operativa” propedeutica alla ricerca di un 
disperso.  
2) dimostrare di saper raccogliere le informazioni salienti per l’impostazione della giusta 
tattica di ricerca operativa.  
Gli argomenti oggetto di domande saranno a discrezione del Valutatore    
 
5.1.2  DISPOSIZIONI SULLA PROVA PRATICA 
Tutte le unità cinofile che parteciperanno alla prova di rinnovo brevetto operativo dovranno 
presentarsi muniti di idonea attrezzatura e DPI adeguati al tipo di scenario. Il Valutatore resta 
esonerato da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, per danni occorrenti alla Unità 
Cinofila, a persone e/o terzi in genere, a cose, ancorché non responsabile della sicurezza 
degli operatori e degli scenari. Il Valutatore può interdire o escludere l’Unità Cinofila dalla 
prova in presenza di palesi e/o reiterate mancanze. Il Valutatore ha la facoltà di interrompere 
la prova se il cane:  
1. Non è sufficientemente preparato,  
2. mostra palese incapacità al lavoro,  
3. non è sotto controllo da parte del conduttore,  

4. risulta essere in stato di gravidanza.  
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Il Valutatore può ammonire il conduttore in caso di comportamento antisportivo, come ad 
esempio l’utilizzo di segnali impropri di aiuto, metodi coercitivi verso il cane, ecc. Reiterati 
ammonimenti portano ad una penalizzazione sul giudizio complessivo, sino all’interruzione 

della prova che sarà giudicata Non superata. Il Valutatore unitamente alla terna di 
commissione, seguirà il Conduttore lungo tutta la traccia, posizionandosi alla distanza che 
ritiene più opportuna per la valutazione della prova. Il Conduttore potrà fermare il lavoro del 
proprio cane ogni qualvolta lo ritiene utile e/o necessario, comunicandone la motivazione al 
Valutatore. Il tempo per la valutazione della prova partirà dal momento della presentazione del 
campione biologico al cane. Il Valutatore può interrompere la prova quando ravvisa che il 
“fuori traccia” dell’unità cinofila non possa più essere considerato recuperabile. Il Valutatore 
non potrà in alcun caso dare indicazioni al conduttore sull’andamento della prova e/o su 
possibili scelte tecniche di esecuzione della stessa.  
 
 

5.1.3  VALUTAZIONE DELLE PROVE DI OPERATIVITA’  
L’intera prova sarà giudicata dal Valutatore ed il suo giudizio è inappellabile. Prima dell’inizio 
della prova il Giudice terrà un breafing tecnico con tutti i partecipanti per organizzare la prova 
e per rispondere ad eventuali quesiti posti dai conduttori. Il punteggio massimo conseguibile 
sarà pari a 200 punti. Al fine dell’ottenimento del rinnovo del brevetto operativo, l'unità cinofila 
non dovrà fallire le prove obbligatorie e conseguire un punteggio totale minimo di 180 punti,  

5.1.4  RILASCIO RINNOVO BREVETTO OPERATIVO 
Al buon esito dell’esame finale conseguirà il rinnovo del brevetto operativo rilasciato da Opes 
Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione civile con registrazione del rinnovo sul libretto di 
lavoro. Nel costo del rinnovo operativo è ricompresa la tessera OPES ITALIA CINOFILIA. Nel 
costo del corso operativo è ricompresa la tessera OPES ITALIA CINOFILIA di Volontario 
Operativo, l’iscrizione negli elenchi centrali, il diploma e il tesserino tecnico. 
 

6  SEZ. D ISTRUTTORE NAZIONALE UNITA’ CINOFILE OPERATIVE 

 

6.1  OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di formare istruttori di unità cinofile operative con cani molecolari, con 
competenze tecniche e professionali all’avanguardia. 
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6.2  COMPETENZE  

L’Istruttore di unità cinofile operative con cani molecolari:  

• È un professionista completo e preparato dal punto di vista tecnico-operativo, in grado 

di applicare tecniche approfondite di apprendimento e addestramento per la preparazione dei 
binomi; 

• È un profondo ed esperto conoscitore delle tecniche di ricerca operativa di persone 
scomparse; 

• Ha competenze approfondite di tutte le fasi di ricerca operativa;  

• 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 diversificando se necessario il metodo; 
 

6.3  REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

Per poter partecipare al corso Istruttore unità cinofile operative è necessario: 

• Essere in possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di 
validità;  

• Essere maggiorenni 

• Essere unità cinofila operativa con almeno 25 interventi a curriculum;  

• Essere Istruttore Avanzato o Giudice di Mantrailing Sportivo ed essere componente 
della colonna mobile di protezione civile Opes Italia. 

• Essere in possesso del titolo di Istruttore Mantrailing Operativo in uno dei seguenti 
ambiti: 
1) gruppo di protezione civile o di volontariato d’arma (A.N.C – A.N.P.S – A.N.F.I ecc); 
2) forze dell’ordine (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza) 
3) altri gruppi di soccorso  
Previa verifica tecnica 

• Essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
giudiziario; 
 
 

6.4  PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 4 moduli d’istruzione in 
formula “weekend” oltre sessione d’esame. Si alterneranno lezioni frontali e pratiche per un 
totale di 64 ore.  
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6.4.1 PROGRAMMA TEORICO (16ore) E PRATICO (48 ore) 

✓ Revisione delle competenze teoriche di cui all’art. 4.4.1 del presente disciplinare; 

✓ Revisione delle competenze pratiche in modalità “INSEGNAMENTO” di cui all’art. 4.4.1 

del presente disciplinare; 
 
L'obbligo di frequenza è condizione essenziale. È consentita un'assenza massima che non 
superi il 10% delle prove pratiche di simulazione e tecniche, mentre non sono consentite 
assenze alle lezioni teoriche frontali.  
 

6.5  ESAMI PER OTTENIMENTO ABILITAZIONE OPERATIVA 

Al termine del regolare percorso formativo, il candidato può accedere all'esame finale, 
costituito da una prova teorica scritta e una prova pratica.  

 
 

6.5.1 PROVA TEORICA  
La prova consiste in: 

✓  quiz di 40 domande a risposta multipla.  
Viene superata la prova teorica con conseguente accesso a quella pratica, rispondendo 
correttamente a 36 domande su 40.  

 
6.5.2 PROVA PRATICA 
L’esame pratico operativo si svolgerà sulla base di una simulazione d’insegnamento degli 
esercizi di Interruzione di traccia, Lettura del negativo, Line-Up e Splitting oltre che coordinare 
una simulazione di ricerca operativa di cui all’art. 4.5.2 del presente disciplinare. 
 

6.5.3 COMMISSIONE D’ESAME  
La commissione sarà composta da una terna di esaminatori con a capo il Valutatore 
Nazionale. Il loro comportamento dovrà sempre essere improntato sulla professionalità ed 
imparzialità dei giudizi. Il giudizio espresso è inappellabile ed indiscutibile. La commissione 
potrà non procedere alla valutazione del candidato qualora egli dovesse tenere 
comportamenti scorretti verso gli animali o atteggiamenti irrispettosi e offensivi nei confronti 
del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame. 
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6.6  RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA  

Al buon esito dell’esame finale conseguirà la qualifica di ISTRUTTORE DI UNITA’ CINOFILA 

CON CANI MOLECOLARI rilasciato da Opes Italia Cinofilia e riconosciuto dalla protezione 

civile. Nel costo del corso operativo è ricompresa la tessera OPES ITALIA CINOFILIA di 
Volontario Operativo, l’iscrizione negli elenchi centrali, il diploma e il tesserino tecnico. 
 

7  SEZ. E  VALUTATORE NAZIONALE UNITA’ CINOFILE OPERATIVE 

 

7.1  COMPETENZE  

Il Valutatore/Giudice Nazionale unità cinofile operative con cani molecolari:  
È un professionista (istruttore di unità cinofile con cani molecolari) dalla comprovata 
esperienza di giudizio e valutazione, completo e preparato dal punto di visto tecnico-operativo 
e professionale, in grado di valutare l’operato dei binomi tutti, per l’assegnazione delle 
qualifiche spettanti; 
 

 

7.2  REQUISITI PER DIVENTARE VALUTATORE NAZIONALE DI UNITA’   

  CINOFILE OPERATIVE  

L’ottenimento d’ufficio della qualifica di Valutatore Nazionale di unità cinofile operative è 
subordinato a: 

• Essere in possesso della tessera associativa OPES con estensione cinofila in corso di 
validità;  

• Essere maggiorenni 

• Avere ottenuto la qualifica di istruttore unità cinofile con cani molecolari da almeno tre 
anni; 

• Aver maturato l’esperienza necessaria come istruttore di unità cinofile con cani 

molecolari, comprovata da curriculum firmato e sottoscritto dal Valutatore Nazionale; 

• Aver svolto la funzione in affiancamento col Valutatore Nazionale di almeno 5 sessioni 
valutative. 

• Essere in regola con le norme giuridiche vigenti e presentare estratto casellario 
giudiziario; 
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7.3  RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA  

Opes Italia Cinofilia rilascerà l’attestato di qualifica di Valutatore Nazionale di unità cinofile 

operative riconosciuto dalla protezione civile. Nel costo del corso operativo è ricompresa la 

tessera OPES ITALIA CINOFILIA di Volontario Operativo, l’iscrizione negli elenchi centrali, il 
diploma e il tesserino tecnico. 

 

8  SEZ. F  NORME GENERALI PER ORGANIZZAZIONE CORSI E PROVE PER 

RINNOVO BREVETTO OPERATIVO 

 
Possono organizzare corsi e prove per il conseguimento del brevetto di operatività tutte le 
associazioni regolarmente affiliate a OPES ITALIA CINOFILIA in possesso di regolare 
attrezzatura per la Cinofilia da Soccorso, nonché tutte Associazioni o Nuclei di Protezione 
Civile anche se non affiliati OPES ITALIA CINOFILIA purché gli iscritti siano in possesso di 
tessera OPES in corso di validità. 
  

Gli enti/organizzazioni ospitanti devono essere in possesso e fornire in forma obbligatoria:  
 
1. Tutta l’attrezzatura idonea e necessaria per lo svolgimento dei corsi e delle prove, ivi 
comprese le aule didattiche;  
2. Organizzare la segreteria per la gestione dei corsi e metterla a disposizione della terna di 

Commissione d’esame;  
3. Stampare la cartina delle zone di ricerca per tutti i partecipanti; 
4. Mettere a disposizione radioline per comunicazione;  

5. Mettere a disposizione un numero di figuranti sufficiente e attrezzatura per la 
    campionatura dell’input olfattivo; 
6. Rimborsare le spese “effettive” agli istruttori, valutatori e terna di commissione. Sono 

considerate spese ammissibili al rimborso:  
a. i costi dei pedaggi autostradali  
b. il costo carburante in caso di uso auto personale, quantificato in forma forfettaria al costo 

di € 0,50 al chilometro,  
c. in alternativa i costi dei biglietti per il viaggio, (treno, taxi, nave, aereo).  
7. Fornire vitto e alloggio agli istruttori, valutatori e terna di commissione se occorrente;  

 

 

PER QUANTO ATTIENE IL COSTO PER I CORSI DI LOGISTICO IN RICERCA OPERATIVA, 
UNITA’ CINOFILA OPERATIVA, ISTRUTTORE NAZIONALE UNITA’ CINOFILE OPERATIVE E 
VALUTATORE UNITA’ CINOFILE OPERATIVE, SI RIMANDA A SUCCESSIVO E 
DETTAGLIATO PROSPETTO ANALITICO. 
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8.1  DISPOSIZIONI 

 

8.1.1 CORSI 
Ogni associazione regolarmente affiliate a OPES ITALIA CINOFILIA in possesso di regolare 
attrezzatura per la Cinofilia da Soccorso, nonché tutte Associazioni o Nuclei di Protezione 
Civile anche se non affiliati OPES ITALIA CINOFILIA purché gli iscritti siano in possesso di 
tessera OPES in corso di validità, possono manifestare la volontà di organizzare corsi 
operativi, inoltrando regolare richiesta a mezzo mail al Dipartimento Mantrailing Sportivo e 
Operativo di OPES cinofilia e calendarizzare le date dell’evento, che necessariamente dovrà 
essere successivamente approvato. La richiesta di organizzazione di un corso operativo 
richiederà una dichiarazione di rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in esso 
contenute. 
 

8.1.2 ORGANIZZAZIONE RINNOVO BREVETTO OPERATIVO 
Ogni associazione regolarmente affiliate a OPES ITALIA CINOFILIA in possesso di regolare 
attrezzatura per la Cinofilia da Soccorso, nonché tutte Associazioni o Nuclei di Protezione 
Civile anche se non affiliati OPES ITALIA CINOFILIA purché gli iscritti siano in possesso di 
tessera OPES in corso di validità, possono manifestare la volontà di organizzare prove per il 
rinnovo del brevetto operativo, inoltrando regolare richiesta a mezzo mail al Dipartimento 
Mantrailing Sportivo e Operativo di OPES cinofilia e calendarizzare le date dell’evento, che 
necessariamente dovrà essere successivamente approvato. La richiesta di organizzazione di 
una prova per il rinnovo del brevetto operativo richiederà una dichiarazione di rispetto del 
presente Regolamento e di tutte le norme in esso contenute. A tale proposito occorre 
prevedere: 
1) Arrivo del Giudice nel giorno prima delle prove per la preparazione delle tracce.  
2) Un numero di figuranti pari ad almeno il 50% dei partecipanti.  

3) Un automezzo con autista, a disposizione del Valutatore e terna di commissione per gli 
spostamenti in loco, anche dei figuranti. 
Le prove potranno essere organizzate dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il costo di 
iscrizione alle prove per il rinnovo dei Brevetti di Operatività è a discrezione dell’Ente o 
Associazione richiedente ed organizzatrice della prova. Le risorse economiche derivanti dalle 
iscrizioni rimangono nella piena disponibilità dell’Ente organizzatore. Gli Enti organizzatori 
potranno utilizzare ogni mezzo per la pubblicità dell’evento. La pubblicazione sul sito ufficiale 
OPES ITALIA CINOFILIA sarà a cura del Referente Nazionale per la Cinofilia, mentre la 
pubblicazione sulle pagine social sarà in capo al Dipartimento Mantrailing Sportivo e 
Operativo. Le iscrizioni dovranno essere curate dagli Enti organizzatori e al termine della 
prova, tutta la documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento per la custodia e 
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l’archiviazione a cura del Valutatore, Successivamente verrà rilasciato agli aventi diritto il 
nuovo cartellino di operatività debitamente compilato.  
L'affidamento di una prova sarà deliberata dal Dipartimento Nazionale di disciplina di OPES 

ITALIA CINOFILIA che comunicherà via mail l’autorizzazione all’organizzatore.  
Il rinnovo del brevetto avviene a cadenza annuale a seguito di prova d’esame come disciplinato 
nel presente regolamento.  
Il brevetto operativo viene altresì rinnovato senza sostenere esami, nei seguenti casi: 

4) Aver completato durante l’anno con successo e in modo positivo almeno tre 
allenamenti calendarizzati dal Nucleo d’appartenenza. 

5) Aver eseguito durante l’anno almeno cinque interventi operativi, regolarmente 
rapportati e trascritti nel gestionale operativo. 

6) Aver esperito durante l’anno sia gli allenamenti calendarizzati che interventi operativi di 
cui ai punti precedenti. 

Il rinnovo del brevetto è vincolato al Binomio specifico. 
 
 

     Le richieste vanno inoltrate a:  
NOR Nucleo Operativo Ricerca con cani molecolari  

e-mail: nor.opescinofilia@gmail.com 


