
GRUPPO CONDUTTORI LECCHESI 

Organizza  

CORSO ABILITAZIONE CONDUTTORE CANE DA TRACCIA 
Corso organizzato ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n. 9139 del 24-06-2019

Direttore didattico del corso e Docente: Esperto Giudice ENCI Dr. Stefano NEVE 

Giornate: 04 – 05 Marzo 2023 

Sala Conferenze A.P.I.  Lecco – Via Pergola 73 LECCO -

Prima giornata Sabato 04 marzo 2023 
Dalle 8,00 alle 18,00 in aula 
Seconda giornata Domenica 05 marzo 2023 
Dalle 7,30 alle 16,00 sul campo e dalle 16,00 alla 18,00 in aula 
Note importanti: 

• Iscrizione entro il giorno 25 febbraio 2023 a mezzo email: cpalecco@gmail.com oppure 
contattando  al numero 348 2869146 il Sig. Andrea Beri evidenziando nome, cognome, data 
e luogo nascita, residenza, numero telefonico ed indirizzo email.

• Il corso si terrà solo al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti ed il numero massimo 
di corsisti ammessi sarà di 30 unità

• Per la partecipazione al corso non è necessario possedere un cane da traccia

• All’atto della registrazione presentare copia Carta Identità

• Quota di partecipazione euro 50,00 per ogni giornata da versarsi al momento della 
registrazione il primo giorno, comprende materiale didattico, lezioni teorico/pratiche ed 
esercitazioni sul campo

• Per poter ottenere l’attestato di frequenza ed essere ammesso all’esame ogni corsista dovrà 
essere stato presente al 70% delle ore in aula ed al 100% dell’esercitazione sul campo

• La validità dell’attestato è biennale, termine entro il quale, si deve sostenere esame abilitativo

PROVA D’ESAME  
L’esame abilitativo verrà organizzato da Regione Lombardia previo presentazione della domanda da 
parte del candidato come da All. A al D.d.u.o. n. 9139 del 24-06-2019 (vedi allegato) 
Entro 15 gg dall’avvenuto protocollo della domanda, il candidato riceverà comunicazioni al riguardo. 
L’esame concerne in: 
Prova scritta -  N. 25 domande a multipla risposta (tempo 60 minuti) ammessi max cinque errori 
Prova orale -  su argomenti trattati anche con utilizzo di fotografie, filmati ecc.   

Il programma dettagliato verrà inviato all’atto della conferma di iscrizione. 


