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CORSO DI FORMAZIONE 
 

Da diversi anni un nucleo di recuperatori dell’ Umbria e delle Marche si sono dedicati al miglioramento della 

conduzione del proprio cane da traccia e alla formazione dei neo conduttori interessati. Dopo la fondazione 

dello Schweisshunde Club molti di loro si sono iscritti come soci. Altri si sono persi lungo la strada della 

formazione, probabilmente hanno sottostimato il tempo e  impegno necessario per diventare un binomio 

affidabile.  

Naturalmente in questi corsi viene insegnato come preparare un cucciolo alla traccia, come si cerca sul 

mercato  e si  utilizza l’attrezzatura adatta per un lavoro professionale su traccia, come devono prepararsi 

cane e conduttore per le prove di lavoro o in recinto di cinghiale. Periodicamente si organizzano incontri con 

persone esperte per scoprire e possibilmente risolvere problemi tra cane e conduttore. 

Uno strumento utile sarebbe la videoregistrazione del lavoro del conduttore  con il suo cane su traccia con 

seguente visione critica da parte di altri conduttori ed esperti. 

Nel nostro caso si è optato per il controllo diretto dell’ esperto e il resto dei conduttori  seguire  il lavoro 

direttamente dietro il conduttore per diversi motivi: 

Teniamo già per troppo tempo gli  occhi su uno schermo bidimensionale e manipolatore. 

Seguendo il binomio si captano facilmente le emozioni del conduttore e si può immediatamente intervenire, 

calmandolo, rafforzare positivamente una azione ben eseguita, o interdire una mossa sbagliata. Inoltre 

sentendo l’aria, il terreno, la fuga di un animale invisibile ecc. si ha la percezione dell’ eventuale difficoltà cui 

il binomio va incontro. Un altro vantaggio e di abituare cane e conduttore alle persone al seguito, utile sia 

per la prova di lavoro che per i recuperi veri. Una relazione critica subito dopo il lavoro su traccia trova il 

conduttore molto comprensivo perché  ha ancora  in memoria l’andamento del lavoro e molto spesso si 

rende conto  di dov’era il problema.  

Mathias Bernardt viene dalla scuola dei Pastori Tedeschi ,poi Drahthaar e dopo Bassotti e aiuta, su richiesta, 

a risolvere  le cause dei diversi problemi che possano sorgere durante la nostra convivenza con cani da lavoro 

o anche da compagnia. Negli anni lui ha riscontrato quasi sempre nel proprietario la causa dei problemi 

comportamentali dei cani. Dopo questa analisi parlando con il “Padrone” del cane solitamente  si verifica una 

delle due reazioni : 

- Il Proprietario del cane chiude la collaborazione insistendo sulla “colpa” del cane.( La maggior parte delle 

volte) 

- il proprietario del cane è molto contento che  il cane non sia “difettoso” ma che il suo comportamento 

sbagliato sia la causa dei problemi. Questo proprietario ascolta i consigli e s’impegna per cambiare i propri 

atteggiamenti sbagliati. 



Chi e venuto agli incontri in Umbria di solito appartiene alla seconda categoria di Proprietari, ed è ben 

disposto, dopo qualche esitazione iniziale, a chiedere , mostrare e  ascoltare. I’occhio di una persona esperta 

scopre dall’ esterno la causa di un difetto di ubbidienza , di insicurezza o di prepotenza. L’esperienza di 

Mathias diverse volte ha potuto aiutare con dei consigli un conduttore di cambiare un atteggiamento 

sbagliato o di rinforzare positivamente il carattere del HS o BGS che sia. 

Per saperne di più potete venire  in Umbria quando si organizzerà il prossimo  incontro con tracce, consigli, 

scambi di esperienze e last not least buon cibo e vino in compagnia di altri conduttori e loro cani. La prossima 

data sarà pubblicata , come sempre con congruo anticipo sul sito del SchweisshundeClub. 
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