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OBBIETTIVO

Formare figure qualificate che conoscano la disciplina, il regolamento e che acquisiscano le 
necessarie competenze per preparare sia i binomi che intendono partecipare alle gare, sia per 
allenare coloro che intendono praticare la disciplina a livello ludico.

Formare inoltre le figure che consentono di poter organizzare le competizioni, gli assistenti di 
campo e i giudici, che devono riuscire ad interpretare il loro ruolo in maniera competente e 
imparziale.

REQUISITI

  Età minima per partecipare:18 anni compiuti
  Non avere precedenti penali
  Essere in possesso almeno della Tessera di tipo ‘A’ OPES valida per l’anno in corso
                 [Per Istruttori e Giudici] Essere in possesso della Qualifica di Educatore /  Istruttore /  

               Formatore / Docente rilasciata da Opes o da altro EPS.

Gli   istruttori  in  possesso  di  una  qualifica  equivalente  rilasciata  da  altro  EPS  non  saranno
automaticamente  equiparati  alla  qualifica  di  Istruttore  di  DETECTION  GAMES.  Gli  interessati
dovranno inviare un curriculum con allegati gli attestati conseguiti presso altro EPS; il curriculum
verrà  successivamente  valutato  da  OPES.  La  valutazione  terrà  conto  dei  crediti  acquisiti  dal
candidato e comparati ai parametri definiti dallo S.Na.Q.

COMPETENZE

Nel Disciplinare di Formazione DETECTION GAMES sono previsti 3 diverse figure:

- Assistente di campo
- Istruttore 
- Giudice 
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A seconda della figura, alla fine del percorso formativo è prevista una prova d’esame e/o degli 
affiancamenti per dimostrare di aver acquisito le relative competenze.

PERCORSO DI FORMAZIONE 

ASSISTENTE DI CAMPO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 16 ore (8 di teoria e 8 di pratica)

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q.  si considera un totale di ore di formazione pari a 24, con l’attribuzione di 1
credito formativo.

 Operazioni di segreteria, dall'accoglienza dei partecipanti alla premiazione.

 Cosa è un target odor e come si prepara

 Tipologia di scenario del T.R.E.

 Costruzione scenari e come si nasconde un target odor nelle varie tipologie di prove

 La scheda di giudizio e la sua compilazione

 Come si muove in campo un assistente di gara

 Comunicazione tra assistente e giudice durante una gara

 Produzione delle classifiche e premiazioni

 Pulizia dei supporti

ESAME
Al termine del percorso formativo, l’assistente di campo dovrà sostenere un esame di natura teorica dovrà dimostrare
di aver compreso quanto indicato nel programma. L’esame teorico consisterà in un test a risposta multipla di 20
domande, dove si dovrà rispondere correttamente almeno a 16 (80%).

Per concludere con successo il percorso dovrà inoltre fare almeno 1 affiancamento ad una gara ufficiale di Detection 
Games.
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 COMMISSIONE D’ESAME 
Nel caso del corso di “Assistente di campo di Detection Games”, la commissione dovrà essere formata da almeno 2 
membri, che potranno anche essere tutti interni. 

RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA
L’attestato della qualifica di “Assistente di campo di Detection Games” verrà rilasciato dall’EPS OPES Cinofilia previa 
richiesta da inoltrare alla Segreteria Generale (email : info@opescinofilia.it ). Il corso rilascerà 1 credito formativo.

ISTRUTTORE 

Il corso ha una durata complessiva pari a 64 ore (32 di teoria e 32 di pratica) più una giornata riservata agli esami.

 Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. si considera un totale di ore di formazione pari a 128, con l’attribuzione di 5
crediti formativi.

I corsi avranno come programma:

      Cosa è Detection Game

 Fattori ambientali che influenzano la ricerca

 Regolamento della disciplina

 Il ruolo dell'istruttore

 Il ruolo del conduttore

 Il ruolo del cane

 Valutazione del binomio

 Carichi di lavoro

 Come organizzare le lezioni

 Le essenze

 Tecniche di imprinting dell'essenza

 Attrezzatura necessaria: gestione e cura della stessa

 Comunicazione del binomio e lettura del cane
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 Stress del cane: riconoscerlo e gestirlo

 Lavorare sulla motivazione del cane

 Competenze propedeutiche alla disciplina

 Costruzione della segnalazione

 Conduzione del cane a longhina

 Gestione dello spazio in campo durante le prove

 Costruire la resistenza del cane durante il lavoro

 Costruire scenari adatti ai diversi gradi

 Esercitazioni pratiche con cani propri e di terze persone

ESAME
Al termine del percorso formativo, l’aspirante istruttore dovrà sostenere un esame di natura teorica e dimostrare di
aver compreso quanto indicato nel programma. L’esame teorico consiste in un test a risposta multipla di 30 domande
ed è necessario rispondere correttamente almeno a 24 (80%) per accedere all’esame orale.

Superata la prova teorica (scritta e orale), per terminare il percorso formativo ed ottenere la qualifica di istruttore, è
prevista una prova pratica predisposta dalla commissione d’esame.

COMMISSIONE D’ESAME 
Nel caso del corso di “Istruttore di Detection Games”, la commissione d’esame sarà mista e composta da almeno 3 
membri, interni ed esterni al corpo docente, con il presidente di commissione membro esterno. 

RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA
L’attestato della qualifica “Istruttore di Detection Games” verrà rilasciato dall’EPS OPES Cinofilia previa richiesta da
inoltrare alla Segreteria Generale (email : info@opescinofilia.it ). Il corso rilascerà 5 crediti formativi.
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GIUDICE

 Il corso ha una durata complessiva pari a 16 ore (8 di teoria e 8 di pratica) 

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. si considera un totale di ore di formazione pari a 24, con l’attribuzione di 1 
credito formativo.

 Il corso giudici avrà come programma:

 Il ruolo del giudice

 Regolamento della disciplina

 Valutazione del binomio

 Esclusione di un binomio dalla gara

 Esclusione di un binomio da una prova

 Penalità e bonus

 Cosa è un target odor e come si realizza

 Gli oli essenziali

 Costruzione scenari del T.R.E.

 Costruzione scenari in interno

 Costruzione scenari all’aperto

 Costruzione scenari sui veicoli

 Costruzione scenari con le persone

 Costruzione scenari su discriminazione olfattiva

 Costruzione prova a sorpresa del giudice

ESAME

Al termine del percorso formativo, il giudice dovrà sostenere un esame di natura teorica dove dovrà dimostrare di 
aver compreso quanto indicato nel programma. L’esame teorico consisterà in un test a risposta multipla di 30 
domande, dove si dovrà rispondere correttamente almeno a 24 (80%), e in un esame orale.
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Superata la prova di esame, per terminare il percorso formativo ed ottenere la qualifica, il candidato dovrà fare 
almeno 3 affiancamenti al giudice in gare ufficiali di Detection Games con almeno 2 giudici diversi. L’ultimo dei tre 
affiancamenti servirà come test finale. Nel caso in cui si reputi che il candidato non sia ancora pronto, il numero di 
affiancamenti necessario potrà essere aumentato. Durante ogni affiancamento il giudice darà un feedback al direttivo 
nazionale sull’operato dell’aspirante. Gli affiancamenti dovranno essere concordati con la direzione nazionale della 
disciplina. Durante una prova di  Detection Games non potranno esserci più di 2 aspiranti giudici in affiancamento.

 COMMISSIONE D’ESAME 
Nel caso di corso da “Giudice di Detection Games” la commissione dovrà essere formata da almeno 2 membri, che 
potranno anche essere tutti interni. 

RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA
L’attestato della qualifica “Giudice di Detection Games” verrà rilasciato dall’EPS OPES Cinofilia previa richiesta da 
inoltrare alla Segreteria Generale (email : info@opescinofilia.it ). Il corso rilascerà 1 credito formativo.



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione del Dipartimento Detection Games: finalità e ambiti di intervento; 

Operazioni di segreteria, dall'accoglienza dei partecipanti alla premiazione.

Tipologia di scenario del T.R.E.

La scheda di giudizio e la sua compilazione

Produzione delle classifiche e premiazioni

Cosa è un target odor e come si prepara

Pulizia dei supporti

Costruzione scenari e come si nasconde un target odor nelle varie tipologie di prove

Come si muove in campo un assistente di gara

Comunicazione tra assistente e giudice durante una gara

Esame teorico (scritto/orale) e pratico

TOTALE ORE 8 8 32

ESAMI

Crediti SNaQ: 1

1:2

domenica 8 8 1:1

1

sabato 8 24

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO DETECTION GAMES OPES - ASSISTENTE DI CAMPO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione del Dipartimento Detection Games: finalità e ambiti di intervento; 

Operazioni di segreteria, dall'accoglienza dei partecipanti alla premiazione.

Il ruolo del giudice
Valutazione del binomio
Esclusione di un binomio da una prova e dalla gara
Penalità e bonus
Gli oli essenziali
Cosa è un target odor e come si realizza
Costruzione scenari del T.R.E.
Costruzione scenari in interno
Costruzione scenari all’aperto
Costruzione scenari sui veicoli
Costruzione scenari con le persone
Costruzione scenari su discriminazione olfaƫva
Costruzione prova a sorpresa del giudice
Esame teorico (scritto/orale) e pratico

TOTALE ORE 8 8 32

ESAMI

Crediti SNaQ: 1

1:2

domenica 8 8 1:1

1

sabato 8 24

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO DETECTION GAMES OPES - GIUDICE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione del Dipartimento Detection Games: finalità e ambiti di intervento

Cosa è Detection Game

Regolamento della disciplina

Il ruolo dell'istruttore, del conduttore e del cane

Le essenze

Tecniche di imprinting dell'essenza

Fattori ambientali che influenzano la ricerca

Valutazione del binomio

Come organizzare le lezioni

Carichi di lavoro

Stress del cane: riconoscerlo e gestirlo

Comunicazione del binomio e lettura del cane

Lavorare sulla motivazione del cane

Attrezzatura necessaria: gestione e cura della stessa
Competenze propedeutiche alla disciplina
Gestione dello spazio in campo durante le prove
Conduzione del cane a longhina

Educazione finalizzata alle attività ludico-sportive ed educative 

Costruire la resistenza del cane durante il lavoro

Costruzione della segnalazione
Costruire scenari adaƫti ai diversi gradi

Esercitazioni pratiche con cani propri e di terze persone

domenica Esercitazioni pratiche con cani propri e di terze persone 8 8 1:1
Esame teorico (scritto/orale) e pratico

TOTALE ORE 32 32 128

ESAMI

Crediti SNaQ: 5

4
sabato 8 8 1:2

1:1

domenica 8 8 1:1

3

sabato 8 8

1:2

domenica 8 24 1:2

2

sabato 8 24

1:2

domenica 8 24 1:2

1

sabato 8 24

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO DETECTION GAMES OPES - ISTRUTTORE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE
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