
 

ISTRUTTORE 1° LIVELLO 

MANTRAILING SPORTIVO 
 

Il mantrailing sportivo è una disciplina cinofila olfattiva nella quale il cane, con l'aiuto del conduttore, impara a seguire la 
traccia di un figurante che si è allontanato fuori vista. 
Né il cane né il conduttore conoscono il percorso ed il posizionamento del figurante, dunque riescono a percorrere la 
traccia con precisione solo con un lavoro di collaborazione, nel quale l'uomo si affida al cane, ed impara ad aiutarlo 
interpretando la sua postura ed i suoi comportamenti e supportandolo con delle correzioni quando necessario.  
Il mantrailing è un’attività che accresce l'affiatamento del binomio e la relazione cane – conduttore.  
La qualità della relazione ed il lavoro di binomio vengono valutati, unitamente ad altri parametri, in sede di competizione 
sportiva, come da regolamento di gara approvato da CSI. 

L’Istruttore di 1° Livello di mantrailing sportivo di CSI può operare, e progettare autonomamente attività didattiche, con 
atleti e partecipanti di ogni età, agonisti e non agonisti.  
Lavora in   società sportive di ridotte o medie dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. 
Può anche avere incarichi di supervisione e coordinazione di aiuto istruttori.  
Dopo due anni dal conseguimento del titolo di Istruttore di 1° Livello di mantrailing sportivo CSI, può   proseguire il 
percorso formativo con un’ulteriore specializzazione (istruttore specializzato di 2° livello di mantrailing CSI).   
L’istruttore di 1° Livello CSI non è autorizzato ad intervenire come docente in seminari divulgativi, workshops o corsi di 
formazione per Istruttori di 1° Livello o per Istruttori Specializzati di 2° Livello di Mantrailing Sportivo organizzati 
dall’Ente. 
Può partecipare a seminari divulgativi, workshops, corsi di formazione o corsi di aggiornamento professionale per 
Istruttori di 1° Livello e/o Istruttori Specializzati di 2° Livello di Mantrailing Sportivo CSI come assistente in campo, come 
tirocinante, ovvero con funzioni amministrative o di supporto, ma mai come docente o formatore. 

 
Requisiti di accesso:  

- Età minima 18 anni 

- Essere tesserati CSI per l’anno 2020/2021 

- Aver conseguito il diploma di Educatore Cinofilo presso CSI o altro EPS o Federazione Sportiva  

- Poter partecipare con un cane di proprietà o affidato dal proprietario (con delega scritta), munito di microchip, 

e regolarmente vaccinato.    

Durata del corso: 

il corso è strutturato in complessive ore 144 ore, delle quali 64 ore di lezioni teoriche, teorico pratiche e tirocinio, e 80 ore 

di studio a casa.  

Saranno ammessi all’esame gli allievi che avranno partecipato all’80% delle lezioni previste. 

 

Punti di forza del mantrailing: 

Per il cane:  

- Contribuisce al rafforzamento dell’autostima e della relazione con il conduttore 

- Adatto a cani di tutte le razze ed età, compresi cani con disabilità 

- Acquisizione confidenza con persone ed ambiente 

- Appagamento esigenze olfattive innate nel cane 

Per il conduttore:  

- Attività all’aria aperta in collaborazione con il cane al quale si affida totalmente 

- Adatto a tutti i conduttori, di qualunque età 

 

 



 

Formatori: Patrizia Cecinini - Concetta Scicchitano - Elena Cannella 

Incontri e programma: 

 

DATA ORA 
TIPOLOGIA DI 

LEZIONE 
ARGOMENTO 

Venerdì 
19.03.2021 

18.00 – 20.00 
F.A.D. 

Google Meet 
U.D. 1: Essere istruttore CSI 
Il CSI: storia, struttura, finalità dell’Ente 

Sabato 
20.03.2021 

09.00 – 13.00 
14.00 - 18.00 

F.A.D. 
Google Meet 

U.D. 2: Nozioni generali sul mantrailing e sulle 
discipline cinofile di ricerca 

o Storia del mantrailing 
o Tipologie di ricerca olfattiva 
o Mantrailing sportivo e operativo 
o L’attrezzatura del mantrailer 
o Cenni ai metodi di mantrailing 

U.D. 3: L’olfatto del cane 
o Il sistema olfattivo del cane 
o La teoria dell’odore 

Domenica 
21.03.2021 

9.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 

F.A.D. 
Google Meet 

U.D. 4: Conduttore, figurante e istruttore: ruoli, limiti e 
responsabilità 

o Il ruolo del conduttore (rituali, vestizione, gestione 
lunghina, lettura del cane, motivazione, rinforzi ed 
aiuti) 

o Il ruolo del figurante 
o Condotta dell’istruttore: ruolo e responsabilità 

U.D.5: Regolamento di gara 
o Disamina e approfondimenti sul Regolamento di 

Gara 
o La scheda di valutazione di gara 

Domenica 
28.03.2021 

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

TEORICO-PRATICA 
IN PRESENZA 

U.D. 6: Esercizi propedeutici, fughe e tracce 
o L’input olfattivo 
o Fuga, partenza ritardata e traccia 
o La segnalazione di ritrovamento 
o Ambiti di lavoro: terreno erboso, ambiente urbano, 

ambiente misto 
o Come impostare una traccia 
o Prove pratiche 

Sabato 
10.04.2021 

14.00 – 18.00 TIROCINIO 

Tirocinio in affiancamento a allenamenti condotti da 
Istruttori di 1° Livello di Mantrailing CSI o Istruttori 
Specializzati di 2° Livello di Mantrailing CSI, oppure 
assistenza in gara. 

Domenica 
11.04.2021 

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

TEORICO-PRATICA 
IN PRESENZA 

U.D. 7: Esercizi di discriminazione e tracce con 
difficoltà crescente 

o Esercizi di discriminazione 
o Traccia con doppio figurante 
o Valutazione condizioni climatiche del campo di 

lavoro 
 



 

Domenica   
18.04.2021 

09.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 

F.A.D. 
Google Meet 

U.D. 8: Progettazione allenamento. 
o Progettazione di preparazione di binomio per 

competizione 
o Laboratorio – lavoro di gruppo 
o Approfondimenti sull’osservazione e valutazione 

del binomio 
o Disamina e valutazione video di tracce di 

mantrailing – discussione 
U.D. 11: La comunicazione efficace 

o Cura della relazione con l’allievo 

Sabato 
24.04.2021 

14.00 – 18.00 TIROCINIO  

Tirocinio in affiancamento a allenamenti condotti da 
Istruttori di 1° Livello di Mantrailing CSI o Istruttori 
Specializzati di 2° Livello di Mantrailing CSI, oppure 
assistenza in gara. 

Domenica 
25.04.2021 

 
09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

PROVE PRATICHE 
U.D. 9: Prove pratiche 

o Fughe, partenze ritardate, tracce ed esercizi di 
discriminazione 

Sabato 
08.05.2021 

14.00 – 18.00 TIROCINIO 

Tirocinio in affiancamento a allenamenti condotti da 
Istruttori di 1° Livello di Mantrailing CSI o Istruttori 
Specializzati di 2° Livello di Mantrailing CSI, oppure 
assistenza in gara. 

Sabato 
15.05.2021 

14.00 – 18.00 TIROCINIO 

Tirocinio in affiancamento a allenamenti condotti da 
Istruttori di 1° Livello di Mantrailing CSI o Istruttori 
Specializzati di 2° Livello di Mantrailing CSI, oppure 
assistenza in gara. 

Domenica 
16.05.2021 

09.00 – 18.00 
ESAME 

(TEST SCRITTO E PROVA PRATICA) 

LE LEZIONI PRATICHE, IL TIROCINO E L’ ESAME si terranno nelle zone Roma Sud-Ovest (Eur/Laurentina) e Roma Nord 

(Talenti/Nomentana) 

 

Esame finale e rilascio del titolo: 

L’esame prevede una prova di teoria e una di pratica.  

L’esame teorico consisterà nella somministrazione di un test contenente 40 domande a risposta multipla e sarà superata 

se il candidato risponderà esattamente ad almeno l’80% delle domande.  

La prova pratica consisterà nel dimostrare l’effettiva capacità tecnica e gestionale della disciplina, attraverso alcune 

simulazioni di allenamento; il candidato dovrà dimostrare come avviare in modo idoneo un binomio alla disciplina, con 

impostazione di esercizi propedeutici e tracce, predisposizione corretta del testimone di odore, istruzione del figurante, 

impostazione della segnalazione di ritrovamento, inserimento del figurante di controllo. 

Si valuterà anche la capacità di motivare il binomio e di gestire i rinforzi.  

La commissione di esame sarà composta dai docenti del corso e da un commissario incaricato da CSI Cinofilia. 

In caso di mancato superamento dell’esame, il candidato potrà ripresentarsi per l’esame trascorso il termine di 6 mesi. 

 

 

 

 

 



 

 

Costo: la partecipazione al corso ha un costo di 750,00 € (*). 

possibilità di pagare in 3 rate 

- 1° rata 250,00€ al momento dell’iscrizione 

- 2° rata 250,00€ entro il 15/04/2021 

- 3° rata 250,00€ entro il 15/05/2021 

Pagamento: Versare la quota di partecipazione a mezzo bonifico (**) a: 

IBAN: IT 02 H 02008 05020 000004156543 

intestato a CSI Comitato Regionale Lazio 

CAUSALE: Corso Istruttori Mantrailing Sportivo (Cognome e Nome)  

Iscrizioni 

Per poter partecipare al corso è OBBLIGATORIO iscriversi al link sottostante: 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10148/a1ad50abbdde58e372872f94545a3b6d 

 

PARTECIPANTI: 

MINIMO N. 4  

MASSIMO N. 10 

CHIUSURA ISCRIZIONI 15 MARZO 2021 

(*) La quota d’iscrizione verrà restituita solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non dovesse attivarsi. 

Le quote versate non verranno rimborsate. 

A chiusura delle iscrizioni, qualora il corsista volesse per qualsiasi motivo sospendere la partecipazione al corso, 

sarà tenuto comunque al pagamento integrale della quota (€ 750,00), anche in caso abbia scelto la modalità del 

pagamento rateale. 

(**) Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo formazione@csilazio.it, 

unitamente al modulo di iscrizione, a copia fotostatica di documento di identità e codice fiscale, e curriculum in 

ambito cinofilo (conoscenze e competenze acquisite) corredato dalla documentazione comprovante i titoli formativi 

acquisiti. 

 

Per info: 

Area formazione CSI Lazio 

E-MAIL: formazione@csilazio.it 

Patrizia Cecinini (Responsabile CSI Cinofilia) 

E-MAIL: h2arescuedog@gmail.com  
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