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  1. CHI SIAMO  X-PLORER ACADEMY SAS, è una Società che si occupa dal 2000 di alta formazione 

professionale in ambito cinofilo 

   
2. DOVE SIAMO  X-PLORER ACADEMY SAS, è presente con i suoi operatori e docenti a: MILANO, COMO, 

BERGAMO, BRESCIA, PADOVA, GROSSETO e NAPOLI. 

   
     3. COSA        
FACCIAMO 

 X-PLORER ACADEMY SAS, sviluppa nel corso dell’anno sia in Italia e  sia all’estero progetti 
formativi professionalizzanti per Operatori Cinofili come: Educatori, Istruttori, Conduttori, 
Preparatori e Allevatori Cinofili.  Oltre ai corsi di formazione per Organizzazioni Private e/o  
Istituzionali, con l’ausilio di proprie Unità Cinofile, fornisce  servizi per le bonifiche antidroga, 
antiesplosivo, ricerca di cellulari nei Penitenziari, nonchè la ricerca di persone scomparse. 

Ogni corso organizzato dalla nostra Società si avvale di una piattaforma e-learning riservata, 
per poter fruire al meglio della didattica e degli aggiornamenti teorici. 
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4. 

SPECIALIZZAZIONI 
E SERVIZI 

  

Nel corso di questi anni, grazie alle esperienze dei nostri esperti K9 effettuate in Irlanda del Nord 
e negli Stati Uniti, siamo in grado di proporre dei servizi cinofili di alto profilo come: 

a) ISTRUTTORI K9: preparazione e formazione di Istruttori/Preparatori di cani antidroga e/o 
antiesplosivo. 

Questa soluzione è indicata per le Amministrazioni più virtuose o per reparti 
particolarmente numerosi.  La nostra Società, oltre a formare gli Istruttori K9 con un corso 
della durata di 6 settimane, seguirà passo passo il neo costituito nucleo cinofilo. A titolo 
esemplificativo:  acquisto di cuccioli da preparare, acquisto dei serragli e consulenza su 
alimenti specifici per i cani da lavoro e per l’acquisto di tutto l’equipaggiamento 
necessario per avviare un reparto operativo cinofilo. 

L’investimento formativo è pari a 6.500,00 Euro a ISTRUTTORE (IVA esclusa) 

b) CONDUTTORI K9: Preparazione e formazione di Consuttori di cani antidroga e/o      
antiesplosivo. 

Questa soluzione è particolamente indicate per reparti di media entità.  La nostra Società 
si occuperà della formazione dei conduttori e della preparazione dei cani.  I Conduttori 
verranno formati in 3 settimane a “guidare” cani di circa 18 mesi di età, preventivamente 
preparati dai nostril Istruttori/Preparatori. 

L’investimento formativo è pari a 2.500,00 Euro a Conduttore (IVA esclusa).   

L’investimento per l’acquisto di un cane preparato è pari a 10.000,00 Euro a cane (IVA 
esclusa) 

c) SERVIZI  K9 A SPOT: La nostra Società è in grado di fornire dei servizi di bonifica antidroga e 
antiesplosivo “a chiamata”. 

Questa soluzione è particolarmente indicata per quelle Amministrazioni di piccole 
dimensioni e che non si potrebbero permettere di sottrarre risorse da dedicare al reparto 
cinofili. Pertanto nel qual caso un’Amministrazione  avesse necessità di effettuare dei 
servizi di deterrenza, verifica o di bonifica antidroga o antiesplosivo può rivolgersi alla 
nostra Società. 

Il costo del servizio è pari a 45,00 Euro l’ora; ai quali si dovranno aggiungere 0,45 
centesimi ad ogni kilometro percorso dall’operatore cinofilo per raggiungere il luogo della 
bonifica.   

Gli importi si riferiscono IVA esclusa.  Si possono prevedere dei pacchetti di ore 
d’intervento abbattendo ulteriormente la spesa di base. 

I cani della nostra Società rilevano le seguenti sostanze: 

SOSTANZE STUPEFACENTI RILEVATE: Marijuana, Cocaina, Crack, Eroina, Hashish, 
Metanfetamina, PCP (Fenciclidina), MDMA (ecstasy), Fentonyl 

SOSTANZE ESPLOSIVE RILEVATE: Polvere nera, Polvere senza fumo, Dinamite Militare e 
Civile, C4, Semtex, Miccia esplosiva, Nitrocellulosa, Nitrometano, Nitroglicerina, ANFO, 
Tritolo, Water Gel, Time blasting fuse. 

I nostril cani sono Certificati a rilevare e segnalare passivamente, sostanze stupefacenti e 
esplosive in: aree esterne, aree interne, veicoli, persone, borse e valigie. 
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI 

GRUPPO SECURITAS: Abbiamo preparato conduttori e cani antisplosivo, operativi presso il 
porto di Civitavecchia. 

LA NUORESE: Abbiamo preparato 6 conduttori e 2 cani antisplosivo, operativi presso il porto di 
Cagliari. 

POLIZIA LOCALE DI SPIRANO E TREVIGLIO (BG): Abbiamo preparato 2 cani e 5 conduttori di 
cani antidroga. 

CROCE ROSSA ITALIANA (Milano, Ferrara, Reggio Emilia, Trento, Pesaro, Torino, Napoli, Treviso, 
Brescia, Taranto): Abbiamo preparato decine di Istruttori di cani per la ricerca in superficie e 
macerie. 

PROTEZIONE CIVILE (tutto il territorio Nazionale e in Slovenia): Abbbiamo preparato decine di 
corsi per Istruttori di cani da soccorso e nell’Elisoccorso con l’ausilio di elicotteri 

F.I.N. (FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO): Abbiamo preparato decine di Unità Cinofile per il 
Salvamento Acquatico 

DOG4LIFE ONLUS: Abbiamo preparato decine di Preparatori di cani d’assistenza a persone 
diversamente abili e operatori di pet therapy 

UNICISC (UNione Italiana Consulenti e IStruttori Cinofili): Abbiamo preparato un centinaio di 
Educatori Cinofili. 

ACECC (Associacion Civil Escuela Canina de Catastrofe): Abbiamo preparato in Argentina 
Unità Cinofile per la ricerca in caso di catastrofe. Nel 2016 abbiamo in programma un corso 
per praparatori di cani antidroga e antiesplosivo. 

BONIFICHE: G8 dell’Acquila, Costa Crociere, Scientology, HS-Security (Lugano), Pala Mandela 
(FI), Pala Lottomatica (RM), Porto di  Livorno, Borsa di Milano con allarme bomba, in 
collaborazione con la Digos. Altre bonifiche effettuate con I Carabinieri e Polizia Locale.  

 

 

 

 

 

  

   
   

 


