Programma e modalità di svolgimento dell’iter
procedurale per richiedere un
Corso Tecnico di Nosework Sportivo CSEN
Per poter organizzare un corso di formazione per Tecnici di Nosework Sportivo CSEN i sodalizi interessati dovranno
richiedere il nulla osta al CTN il quale, di concerto con il sodalizio richiedente, provvederà a calendarizzare i cinque
weekend, quattro di formazione e uno per lo svolgimento degli esami e della gara, in caso di legittimi impedimenti
dei relatori, le tematiche previste nei suddetti moduli potranno essere trattate anche in difformità rispetto la loro
originaria calendarizzazione.
Ottenuto il nulla osta da parte del CTN, il sodalizio organizzatore, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data
prevista per l’inizio del corso, deve inviare, compilando l’apposito modulo per la “richiesta corsi tecnici” che trova sul
sito www.csencinofilia.it, nell’area Formazione, una richiesta di autorizzazione di un corso di formazione tecnico, al
Comitato Provinciale competente e all’Ufficio Nazionale Formazione, quest’ultimo provvederà ad autorizzare il
corso.
Resta inteso che i corsi vengono richiesti dalla ASD o SSD e quindi a loro spetta l’organizzazione, la conduzione e la
responsabilità, fiscale, civile e penale.
L’Ufficio Nazionale Formazione dopo aver valutato la pratica con esito positivo, rilascerà un numero di codice del
corso, che dovrà essere conservato e indicato nel nullaosta redatto dal delegato CSEN, necessario per la richiesta
delle qualifiche tecniche e dei diplomi e tesserini. Il codice è a garanzia della reale autorizzazione del corso da parte
dell’ Ufficio centrale di formazione dello CSEN.
Il sodalizio organizzatore, dovrà comunicare a questo CNT entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del corso l’effettivo
inizio del corso stesso, pena il pagamento delle spese previste.
A superamento della sessione d’esame il candidato, se in regola con la documentazione, riceverà il nulla osta al
rilascio del tesserino tecnico e potrà inviare Istanza di iscrizione al Registro tecnici entro e non oltre 60 giorni dalla
data di emissione del diploma. Viceversa, superato l’esame, riceverà l’attestato di partecipazione, e solo dopo aver
regolarizzato la posizione amministrativa entro e non oltre i due anni dalla data dell’esame, riceverà il nulla osta per
il rilascio del tesserino tecnico e potrà inviare Istanza di iscrizione al Registro tecnici entro e non oltre 60 giorni dalla
data di emissione del diploma.

Primo modulo
Sabato
Argomenti trattati
Domenica
Argomenti trattati

Secondo modulo
weekend
Argomenti trattati

Terzo modulo
weekend
Argomenti trattati

richiesta disponibilità aula
Anatomia e fisiologia dell’olfatto.
richiesta disponibilità aula/ area recintata e materiale addestrativo.
Disciplina e regolamento
Presentazione binomi e valutazione delle abilità
Inizio pratica con associazione olfattiva.

Richiesta area recintata e materiale addestrativo
Continuazione dell’associazione con l’input olfattivo, dall’associazione alla segnalazione.
Preparazione di un binomio alla ricerca per le classi pre-debuttanti e debuttanti.

Richiesta area recintata e materiale addestrativo
Metodi di addestramento conduzione e segnalazione. Segnalazione attiva. Segnalazione
passiva. Costruire un progression plan dell’addestramento. Conduzione al guinzaglio.
Conduzione senza guinzaglio. Velocità di ricerca e ricerca in ambiente con esche alimentari e
persone, per le classi 1, 2 e 3.

Quarto modulo
weekend
Argomenti trattati

Quinto modulo
Sabato
Argomenti trattati

Domenica
Argomenti trattati

Richiesta area recintata e materiale addestrativo
Psicologia dell’apprendimento (condizionamento) applicata al lavoro. Tipologie di
apprendimento: (condizionamento classico, condizionamento operante). Programmi di
rinforzo. Gli esercizi di obbedienza calassi 1, 2 e 3, risoluzioni delle criticità riscontrate in
campo. Costruire un progression plan personalizzato al singolo binomio

Esame di Abilitazione/richiesta disponibilità aula/ area recintata e materiale addestrativo.
30 Quiz a risposta multipla. Punteggio minimo 24/30 (inerenti alle argometazioni trattate)
2 esercizi di obbedienze e tre di ricerca olfattiva (la ricerca olfattiva verrà valutata durante
l’effettuazione della gara del giorno seguente)
Punteggio minimo 24/30
Richiesta area recintata e materiale per lo svolgimento di una Gara (come da regolamento)
Gara Nazionale di Nosework Sportivo Csen (valida per gli esami pratici olfattivi dei discenti)

