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UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO 
 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PROVA PRATICA DI SELEZIONE 

 
 

Al fine di valutare le caratteristiche attitudinali e caratteriali  dell’aspirante Unità Cinofila 

(socializzazione ambientale-interspecifica-intraspecifica, tempra, temperamento, vigilanza, 

motivazione all’interazione e gioco, aggressività)  il binomio conduttore/cane sarà sottoposto alle 

seguenti prove.   

In area recintata il conduttore, munito di opportuno  oggetto o rinforzo premio, dovrà sollecitare 

il cane, libero da vincoli, ad interagire, stimolandolo ed invitandolo a giocare. Il cane dovrà 

interagire in maniera positiva e spontanea. 

Il conduttore, con il cane libero da vincoli, entrerà in area recintata nella quale saranno presenti  

più persone che potranno interagire con il cane. Successivamente, una delle persone presenti, 

munita di opportuno  rinforzo premio, solleciterà il cane ad interagire, anche in assenza del 

proprio conduttore. Il cane non devrà mostrare segnali aggressivi o particolari inibizioni ma 

mostrarsi aperto e fiducioso.  

Il conduttore, senza impartire ordini,  con il cane al guinzaglio, non in tensione, effettuerà dei 

passaggi in prossimità di altri cani. Il cane non dovrà  manifestare atteggiamenti aggressivi o di 

timore. 

In zona sicura, delimitata da recinzione, il conduttore interagirà con il proprio cane libero da 

vincoli, mentre in un’area adiacente saranno presenti altri cani liberi. Il cane potrà mostrare 

interesse verso gli altri cani ma non potrà in nessun caso manifestare atteggiamenti aggressivi o 

di timore e dopo un eventuale sollecito del conduttore dovrà ritornare dal proprio conduttore. 

Il cane dovrà movimentarsi su materiale sconnesso ed incoerente di varie tipologie (es: macerie, 

detriti, reti e grate metalliche, lamiere, pannelli in materiale ligneo/plastico) e dimensioni 

(altezze variabili) senza manifestare timore, disagi o fobie. Durante il percorso saranno inseriti 

dei rumori improvvisi e di varia natura. Il cane dovrà superare il percorso con disinvoltura senza 

mostrare segnali inibitori e/o riluttanza.  

Si rappresenta ancora che l’Unità Cinofila avrà accesso al percorso valutativo dopo la verifica 

della documentazione, in originale, dichiarata nell’istanza di partecipazione, e lettura del 

microchip identificativo. Copia della documentazione di cui sopra dovrà essere conservata agli 

atti. Il candidato dovrà presentarsi alla selezione munito di DPI.  
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