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Esercitazione cani da ricerca con metodo Mantrailing

admin, mercoledì 11 settembre 2013 - 17:14:00

Maria e DanielNell ambito delle attività formative per l anno 2013, l'Associazione Volontari della Protezione Civile di
Treviglio e Gera d'Adda, con la collaborazione, per gli aspetti di competenza, del Comando di Polizia Locale di Treviglio, è lieta di
ospitare le prove per la certificazione di idoneità per cani da ricerca con metodo Mantrailing.

Queste prove, con il coinvolgeranno di 6 unità cinofile (nazionali ed estere), di cui una iscritta alla nostra Associazione, si
svolgeranno domenica 15 settembre 2013 con il seguente programma :

" ore 10,00 ritrovo Unità Cinofile presso la sede dell Associazione in Via Abate Crippa 34/c a Treviglio

" ore 10.30 11,30 conferenza e presentazione, da parte degli istruttori, del metodo Mantrailing

" ore 11,30 inizio prove di ricerca con termine previsto entro le ore 15.00.

Il metodo Mantrailing è proposto e sostenuto in Europa da Mantrailing-Europe GTZ, con sede a Locarno, organizzazione
specializzata nella formazione professionale di unità cinofile, e attualmente diventata anche Scuola di Alta Formazione per Unità
Cinofile da cadavere.

Ogni fase del percorso di formazione dell'unità cinofila sarà seguita esclusivamente da istruttori altamente qualificati e certificati,
sotto la costante e diretta supervisione della signora Gabriella Trautmann Zenoni, fondatrice e responsabile della Mantrailing-Europe
GTZ, e da Andy Schweizer, Istruttore MT3, nonché esaminatore MT/MT1/MT2/MT3, Responsabile e Coordinatore Tecnico.
Le varie prove si svolgeranno nel territorio urbano e extra-urbano di Treviglio con la massima perizia e in assoluta riservatezza, su
percorsi appositamente predisposti secondo linee di formazione e valutazioni pratiche che gli istruttori riterranno necessarie e utili per
la loro competenza valutativa.

Considerato che l Associazione ritiene altresì importante presentare l iniziativa e le finalità di questo tipo di ricerca agli Enti
e alle Istituzioni, Vi invitiamo alla conferenza nella mattinata di domenica 15 settembre (ore 10,30-11,30), nella quale vi sarà
l occasione di incontrare Gabriella Trautmann Zenoni e i suoi collaboratori.

