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Obiettivi formativi: 

Il corso teorico-pratico vuole fornire ai partecipanti conoscenze relative all’utilizzo dei dispositivi Gps 

nell’acquisizione e nella gestione di dati faunistici georiferiti partendo delle attività cinotecniche legate alla 

conservazione. 

  

Programma: 

Parte generale: 

1. Cartografia di base  

2. Funzionamento del sistema GPS 

3. Componenti e tecnologia di un dispositivo di navigazione satellitare 

Parte speciale: 

Uso del GPS 

1. Funzioni tipiche di un dispositivo: Posizione, Waypoint, Tracce, Trackback, Computer di viaggio 

ecc 

2. Utilizzo dei software (Basecamp)e le mappe online (Google Map, Google Earth, 

OpenStreetMap.etc..) 

3. La raccolta di dati faunistici georiferiti 

4. L’uso del GPS nell’addestramento, nella conduzione e nella sicurezza del cane da lavoro. 

 

Esercitazioni 

Le esercitazioni si svolgeranno in aula e su campo addestramento con i propri cani con i dispositivi 

personali o quelli messi a disposizione dalla Garmin Italia. 

 

Ai partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato che certificherà l’acquisizione della specializzazione.  

La Garmin Italia metterà a disposizione un certo numero di dispositivi gps e il supporto di un tecnico 

durante il corso. Invitiamo tutti coloro che ne fossero in possesso di portare con se il proprio dispositivo gps 

(se ne possiedono già uno) e il proprio computer portatile (con sistema Windows o anche Mac ma con 

emulatore Windows) in modo da poter apprendere le nozioni pratiche più agevolmente e svolgere le 

esercitazioni. 

Costo del corso a partecipante 

Da definire 

 

 

 

 



 

 

Sede del corso: 

Scuola faunistica VCO3 

 

Giornate ed orari del corso  

 

Giorno Mese Orario Argomenti ed attività 

15 febbraio 9-12 

14-17 

Parte generale 

16 febbraio 9-12 

14-17 

Parte speciale ed esercitazioni 

 

Preventivo di costo………………………………………………………………………………..1.976 oneri inclusi          
(spese di trasferimento vitto e alloggio escluse)  

 

 

5/11/2019                                                                                                                     Il tecnico faunistico 

Angelo Lasagna 


