A G E N Z I A

D E M A N I O

P R O V I N C I A L E

Scuola Forestale Latemar
Centro di Formazione Forestale, Venatoria e Ambientale
Scuola Forestale Latemar
Centro di Formazione Forestale, Venatoria e Ambientale
via Carezza 130, 39056 Nova Levante (BZ)

IL RECUPERO I
FORMAZIONE DEL CONDUTTORE DI CANE DA TRACCIA

DESTINATARI:

COSTO DEL CORSO (compresi quota di partecipazione,

cacciatori e conduttori di cani da recupero

vitto, alloggio e materiale didattico)
€ 316,00 (da pagare anticipatamente)

OBIETTIVO:
il corso permette l’abilitazione alla qualifica di conduttore di cane da traccia

DURATA:

ARGOMENTI TRATTATI:

3 giorni

conoscenza delle razze adatte al recupero della selvaggina e loro caratteristiche; conoscenza
del corretto impiego dell’ausiliare per incrementare le sue qualità; attrezzatura del cane;
realizzazione di tracce artificiali e fasi di lavoro su queste; preparazione e realizzazione delle
tracce artificiali ed educazione al lavoro del cane su traccia; riconoscimento dei segni del
ferimento di un capo abbattuto e conseguenti metodologie di comportamento; l’utilizzo del
cane da traccia: il recupero

MATERIALE DIDATTICO: il materiale didattico verrà
rilasciato durante il corso ad ogni partecipante

LEZIONI TEORICHE:

aula e nelle ore notturne il cane verrà lasciato nella
propria macchina).

le razze da recupero; attrezzatura e abbigliamento del conduttore; reazione del selvatico al
colpo; segni di caccia; il libro del pelo; comportamento del conduttore; l’utilizzo del cane da
traccia; gestione corretta del cane

LEZIONI PRATICHE:
valutazione della morfologia e dello standard dei cani da lavoro; prova pratica
d’addestramento; corretto utilizzo dell’ausiliare; la preparazione della traccia artificiale nella
riserva “Latemar”; analisi e discussione collettiva sul lavoro dei cani partecipanti

DA NON DIMENTICARE: scarponi e abbigliamento da
montagna, attrezzatura per il lavoro del cane – non
sono ammesse femmine in calore (durante le lezioni in

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni
partecipante l’attestato di partecipazione. Inoltre è
prevista una verifica dei risultati raggiunti mediante
prove scritte e prova orale.

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI: Agenzia Demanio
provinciale, (ref. G. Timpone) via M. Pacher, 13 - 39100
Bolzano,
tel.
0471/414872,
e-mail:
info@forstschule.it.

Il calendario dei corsi ed i moduli d’iscrizione sono consultabili all’indirizzo internet: www.forstschule.it

