Seminario pratico:
Impostazioni sul lavoro di fiuto di ricerca
Relatore: Paolo Villani

FIDENZA
Sabato 8 settembre 2012

Primi lavori di pista di discriminazione olfattiva
Introduzione ai differenti i tipi di segnalazione.
Stage incentrato sulla pratica
Possono partecipare cani alle prime armi con il lavoro di fiuto/ricerca ma anche cani già
esperti!
Max 8 iscritti con cane.
Verrà elaborato un piano di lavoro specifico sul soggetto.
Paolo Villani è uno dei più importanti e riconosciuti esperi in ambito di ricerca e Protezione
Civile, nonché responsabile tecnico e istruttore dell’associazione “Nucleo Cinofilo
Soccorso Fidenza”.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Data: sabato 8 settembre 2012
Sede: Fidenza (le informazioni stradali dettagliate verranno inviate via mail)
Orario: 9.30-17.30 (pausa pranzo 13.00-14.00,
portare pranzo al sacco)
Numero di partecipanti ammessi: 8 partecipanti con
cane + uditori
Prezzo: 100 euro con cane ; 50 euro uditore (IVA
escl)
Per informazioni e iscrizioni: scrivere alla
Scuola Cinofila Il Mio Cane
Corso Europa 325 / SS 33 del Sempione Rho, Milano
www.ilmiocane.net

segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane: info@ilmiocane.net.
Il seminario avra’ luogo solo al raggiungimento del numero minimo di 6 binomi iscritti.

PAOLO VILLANI
Attualmente Paolo Villani ricopre l’incarico di responsabile tecnico e istruttore
dell’associazione “Nucleo Cinofilo Soccorso Fidenza” , e pur
mantenendo come indirizzo primario la cinofilia da soccorso
collabora con la Polizia di Stato e con l’arma dei Carabinieri
per l’addestramento di cani antiterrorismo (ricerca esplosivi);
collabora inoltre insieme ai suoi volontari con il corpo dei
Vigili del Fuoco per l’addestramento di cani da catastrofe.
Ha partecipato, salendo sul podio, ai Campionati
Internazionali per cani da Soccorso e ai mondiali di
Obedience, nei quale ha fatto parte della squadra Italiana dal 1998 al 2004.
Partecipa ai soccorsi in occasione del terremoto dell’Irpinia, Messico, San Salvador. Nel
1994 Villani partecipa ai soccorsi in occasione della tremenda alluvione ad Alba in
Piemeonte.
Sempre nel 1994 partecipa inoltre ai soccorsi in occasione dell’alluvione a Polesine
Parmense.
Nel 1995 partecipa con il suo cane “Poncho” al Campionato Italiano per cani da catastrofe
(Svizzera) salendo sul gradino più alto del podio, guadagnando la qualifica di campione
assoluto, risultato che riconfermerà anche nell’edizione svolta nel 1996.
Nel 1997 Villani partecipa alla sessione di esami di ammissione al team I.R.O. (Austria),
vale a dire l’ente che coordina le unità cinofile a livello internazionale. Anche in questa
occasione Villani supera a pieni voti l’esame finale.
Sempre nel corso del 1997 Villani partecipa ai soccorsi in occasione del terremoto a
Serravalle (Umbria).
Nel corso del 1998 Paolo Villani partecipa alla selezione per entrare nel team della
squadra nazionale U.C.I.S. (che è l’ente che coordina le unità cinofile a livello italiano),
superando brillantemente l’esame operativo.
Nel 1998 partecipa con il team U.C.I.S. ai soccorsi in occasione dell’alluvione a Sarno e
Quindici.
Nel 1999 partecipa con il team U.C.I.S. ai soccorsi in occasione del devastante terremoto
in Turchia dove con il suo cane “Poncho” effettua tre importanti ritrovamenti.
Nel corso del 2000/2003 partecipa assieme al collega Bagnato Antonio come membro
della commissione “standard cinofili” presso il Dipartimento di Protezione Civile di Roma.
Nel 2003 collabora con il docente americano D.F. Shimmer Skating (docente di psicologia
legata ad atti di terrorismo e studioso del recupero di cadaveri in acqua nonché disaster
manager durante l’attentato alle torri gemelle dell’undici settembre) per l’addestramento
sul ritrovamento dei cadaveri in acqua.
Attualmente Paolo continua ad occuparsi della cinofilia da soccorso in modo sistematico
ed a questa ha affiancato numerose altre attività che porta avanti con grandi risultati. Tra
queste abbiamo: la pet therapy, l'addestramento di cani per l'assistenza ai disabili,la
ricerca di esplosivi, la ricerca di sostanze infiammabili utilizzate negil incendi
dolosi,l'obedience e il free style.
Il suo concetto di addestramento è basato esclusivamente sul rinforzo positivo, che sia
lavoro in stimolo o clicker training poco importa, quel che conta è il rispetto del cane. Nella
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sua vita dedicata ai cani Paolo ha studiato approfonditamente il loro linguaggio in
particolare: nelle dinamiche di branco attraverso il suo servizio di volontario e responsabile
del comune Comunale di Fidenza, e nel binomio cane-conduttore nella vita di tutti giorni e
nel lavoro.
Una particolarità del lavoro di Paolo è il suo porre l'accento nel fatto che il rapporto tra
cane e conduttore dev'essere di collaborazione e non di sottomissione o dipendenza.
La sua lunga esperienza lo rendono uno delle più importanti personalita’ della cinofilia
italiana.
In collaborazione con
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