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1. QUADRO DI INSIEME REGIONALE

1.1. Istruttori censiti in regione
Hanno compilato la scheda del censimento 27 istruttori in totale, rispettivamente:
• 8 nel coordinamento di Piacenza;
• 9 nel coordinamento di Parma;
• 1 nel coordinamento di Reggio Emilia;
• 2 nel coordinamento di Modena;
• 2 nel coordinamento di Bologna;
• 4 nel coordinamento di Ravenna;
• 1 nel coordinamento di Rimini.
Dei 27 istruttori censiti:
• 6 hanno frequentato corsi istruttori di enti nazionali (UCIS, FEDICS ecc.);
• 5 hanno frequentato corsi istruttori organizzati, a livello locale o nazionale, dalla
propria associazione.
1.2. UCS addestrate
I 27 istruttori censiti, nel corso della loro carriera, dichiarano di avere portato all'abilitazione
almeno 521 Unità Cinofile (almeno perché in taluni casi riferiscono il numero minimo
ricordato).
In particolare:
• 134 nel coordinamento di Piacenza;
• 285 nel coordinamento di Parma;
• 66 nel coordinamento di Bologna;
• 33 nel coordinamento di Ravenna;
• 3 nel coordinamento di Rimini.
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2 COORDINAMENTO DI PIACENZA
2.1. Istruttori censiti
Gli istruttori censiti risultano essere 8, così distribuiti:
• 3 dell’associazione I Lupi;
• 2 dell’associazione La Lupa;
• 3 dell’associazione Castelvetro Piacentino.
2.2. UCS addestrate
Gli istruttori del coordinamento hanno addestrato e portato al brevetto almeno 108
UCS (numero minimo in quanto in diversi casi viene detto “oltre tot UCS”).
Due istruttori hanno addestrato fino a 10 UCS, altri quattro fra le 10 e le 50 unità, due
istruttori non hanno addestrato alcuna UCS.
Complessivamente sono state addestrate e portate al conseguimento dell’abilitazione
almeno 108 UCS su superficie e 13 di queste anche su macerie.
2.3. Esperienza degli istruttori
Gli istruttori di Piacenza hanno esperienze diverse per anzianità, operatività al di fuori
della propria associazione (come istruttore, si intende) e formazione di altri istruttori.
Prendiamo in analisi ciascun aspetto.
Gli 8 istruttori si dividono esattamente a metà tra quelli che hanno meno di 5 anni di
esperienza da istruttore e quelli che hanno oltre 10 anni di “anzianità”, non vi sono
esperienze di medio periodo.
Solo due di loro (e in particolare due istruttori fra quelli con maggiore anzianità) hanno
operato per più di una associazione in qualità di istruttore.
I 4 istruttori con maggiore anzianità, inoltre, hanno formato altri istruttori.
2.4. Formazione degli istruttori
Per quanto riguarda la formazione degli istruttori troviamo corsi specifici per istruttori e
corsi in materia ma non incentrati sull’istruttore.
Appartengono ai primi i corsi nazionali per istruttori organizzati dall’associazione I Lupi
seguiti con successo da 4 istruttori, uno dei quali ha conseguito anche la qualifica
nazionale di UCIS e CSEN. Un altro istruttore ha seguito il corso APT e APNEC.
I corsi non incentrati sull’istruttore riguardano varie materie: tecniche di comunicazione
e divulgazione, corsi sanitari, corsi di logistica. Non sono numerosi e vengono segnalati
indifferentemente da istruttori qualificati da tempo o da istruttori novelli.
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3. COORDINAMENTO DI PARMA
3.1. Istruttori censiti
Gli istruttori censiti risultano essere 9, così distribuiti:
• 2 dell’associazione I Lupi;
• 2 dell’associazione NCS Fidenza;
• 2 dell’associazione SCP;
• 2 dell’associazione SOS Langhirano;
• 1 dell’associazione NOC Traversetolo.
3.2. UCS addestrate
Gli istruttori del coordinamento hanno addestrato e portato al brevetto 216 UCS.
Solo due istruttori hanno addestrato meno di 10 UCS, altri sei fra le 10 e le 50 unità e
un istruttore persino 150 UCS (ha infatti oltre 30 anni di esperienza).
Complessivamente sono state addestrate e portate al conseguimento dell’abilitazione
196 UCS su superficie e 120 su macerie.
3.3. Esperienza degli istruttori
Gli istruttori di Piacenza hanno esperienze diverse per anzianità, operatività al di fuori
della propria associazione (come istruttore, si intende) e formazione di altri istruttori.
Prendiamo in analisi ciascun aspetto.
Tutti gli istruttori hanno un’esperienza che supera i 10 anni, eccetto due istruttori e un
aiuto istruttore che hanno un’esperienza di medio periodo (5 e 7 anni).
Solo tre di loro hanno operato per più di una associazione in qualità di istruttore e
cinque hanno formato altri istruttori.
3.4. Formazione degli istruttori
Per quanto riguarda la formazione degli istruttori vengono dichiarati prevalentemente
corsi specifici per istruttori, anche se non sempre documentati.
Si trovano corsi per istruttori organizzati da associazioni o enti nazionali (I Lupi, UCIS,
CNS Libertas, FEDICS) segnalati da 3 istruttori, oppure corsi organizzati dalla propria
associazione locale (è il caso di NCS Fidenza e SCP) segnalati da altri 2 istruttori,
infine corsi inerenti ma meno chiaramente descritti o documentati come il corso di
addestramento per cani da catastrofe o la giornata di studio sul rapporto conduttoreanimale, indicati da altri due istruttori ancora. Particolare è la segnalazione di istruttore
di anzianità superiore ai 10 anni che si dichiara ancor prima figurante (con diploma
FEDICS).
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4. COORDINAMENTO DI REGGIO EMILIA
4.1. Istruttori censiti
E' stato censito un solo istruttore iscritto al Gruppo Volontari di Protezione Civile di
Albinea.
4.2. UCS addestrate
Non sono dichiarate.
4.3. Esperienza degli istruttori
Istruttore da 2 anni.
4.4. Formazione degli istruttori
Non dichiarata.

5. COORDINAMENTO DI MODENA
5.1. Istruttori censiti
Sono stati censiti 2 istruttori, entrambi appartengono all'associazione GSC-CUD-VPC.
5.2. UCS addestrate
Non sono dichiarate.
5.3. Esperienza degli istruttori
Entrambi gli istruttori operano da oltre 10 anni. Uno dei due ha operato anche presso
associazioni in provincia di Padova e di Cagliari, dichiarano di non essersi occupati della
formazione di altri istruttori.
5.4. Formazione degli istruttori
Un solo istruttore dichiara di VVF presso la scuola nazionale dei vigili del fuoco di
Volpiano.
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6. COORDINAMENTO DI BOLOGNA
6.1. Istruttori censiti
Sono stati censiti 2 istruttori, entrambi appartengono all'associazione COAC (Circolo
Otesia Attività Cinofile).
6.2. UCS addestrate
I due istruttori dichiarano di avere addestrato e portato al brevetto 48 UCS nella specialità
superficie e 58 UCS nella specialità macerie.
6.3. Esperienza degli istruttori
Entrambi gli istruttori operano da oltre 15 anni. Uno dei due ha operato anche presso
associazioni del Coordinamento di Ravenna e del Coordinamento di Rimini, sia come
istruttore di UCS che come formatore di istruttori.
6.4. Formazione degli istruttori
Un istruttore ha frequentato il corso per istruttori di FEDICS della durata di 3 mesi, l'altro
ha frequentato un corso breve (5 giorni) organizzato da AICS.

7. COORDINAMENTO DI RAVENNA
7.1. Istruttori censiti
Sono stati censiti 4 istruttori, 3 appartengono all'associazione Le Aquile, uno appartiene
all'associazione Zarlot.
7.2. UCS addestrate
Due istruttori dei quattro censiti dichiarano di avere portato UCS al brevetto.
In totale questi istruttori dichiarano di avere addestrato e portato al brevetto 30 UCS nella
specialità superficie e 33 UCS nella specialità macerie.
7.3. Esperienza degli istruttori
Le esperienze sono difformi, uno solo ha operato presso associazioni diverse dalla
propria, due istruttori hanno oltre 10 anni di esperienza, nessuno ha formato altri istruttori.
7.4. Formazione degli istruttori
Un solo istruttore documenta la formazione ricevuta, in particolare ha frequentato il corso
istruttori UCIS e risulta iscritto all'albo degli addestratori cinofili.
Un altro istruttore dichiara di avere ricevuto formazione specifica, ma non produce
documentazione al riguardo.
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8. COORDINAMENTO DI RIMINI
8.1. Istruttori censiti
E' stato censito un solo istruttore iscritto all'associazione Explora.
8.2. UCS addestrate
L'istruttore ha addestrato e portato al brevetto 3 UCS specialità superficie e 3 UCS
specialità macerie.
8.3. Esperienza degli istruttori
L'istruttore ha operato, oltre che presso il proprio coordinamento, anche presso il
coordinamento di Forlì-Cesena, ha inoltre formato 2 altri istruttori.
8.4. Formazione degli istruttori
Ha frequentato corsi per istruttore UC da macerie per un totale di 1 anno e 6 mesi, un
master all'Università di Pisa su “Istruzione cinofila”, il corso CONI/CSEN per “Educatore
cinofilo”.
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