
Comitato Tecnico Nazionale  di disciplina  

Nosework Sportivo CSEN 

        Spettabile ASD 
           ______________________ 
             __________ 
 
 

Fac simile di nulla osta 
 

 Di seguito la richiesta ricevuta da parte di codesta spettabile ASD, tenuto conto che la 

location rispecchia le peculiarità richieste dal regolamento di disciplina, si rilascia il presente 

nulla osta allo svolgimento del corso per tecnici di Nosework Sportivo CSEN, necessario per 

la richiesta all’ufficio centrale di formazione, per  l’autorizzazione del corso di cui trattasi.  

 Come concordato, le date sono le seguenti e i relatori sono indicati nella voce 

docente del modulo sottostante, dove sono indicate le argomentazioni trattate per ogni 

singola giornata.  

 

Primo modulo  Data: 

Sabato richiesta disponibilità aula 

Docente  

Argomenti trattati Anatomia e fisiologia dell’olfatto.  
 

Domenica richiesta disponibilità aula/ area recintata e materiale addestrativo. 

Docente  

Argomenti trattati Disciplina e regolamento  
Presentazione binomi e valutazione delle abilità  
Inizio pratica con associazione olfattiva. 

 

Secondo modulo Data: 

weekend  Richiesta area recintata e materiale addestrativo 

Docente  

Argomenti trattati Continuazione dell’associazione con l’input olfattivo, dall’associazione alla segnalazione. 
Preparazione di un binomio alla ricerca per le classi pre-debuttanti e debuttanti. 

 

Terzo modulo Data: 

weekend  Richiesta area recintata e materiale addestrativo 

Docente  

Argomenti trattati 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. 
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Quarto modulo Data: 

weekend Richiesta area recintata e materiale addestrativo 

Docente  

Argomenti trattati 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 

 

Quinto modulo Data: 

Sabato Esame di Abilitazione/richiesta disponibilità aula/ area recintata e materiale addestrativo. 

Esaminatore/i  

Argomenti trattati 30 Quiz a risposta multipla. Punteggio minimo 24/30 
2 esercizi di obbedienze e tre di ricerca olfattiva (che verranno valutati durante 
l’effettuazione della gara del giorno seguente) 
Punteggio minimo 24/30 

Domenica Richiesta area recintata e materiale per lo svolgimento di una Gara (come da regolamento) 

Giudice  

Argomenti trattati Gara Nazionale di Nosework Sportivo Csen (valida per gli esami pratici olfattivi dei discenti) 

 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 Avellino, lì__________ 
          
 

Il Referente Nazionale di Disciplina 
            Gerardo TESTA 
 


