SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare debitamente compilata tramite
e-mail
E-mail: formazioneweanimal@gmail.com
Nome:

COMUNE DI ISOLA RIZZA

Cognome:

CORSO DI FORMAZIONE
PER ATTUALI O FUTURI
PROPRIETARI DI CANI E
PER L’OTTENIMENTO DEL
PATENTINO, L’ADOZIONE
CONSAPEVOLE E
PREVENZIONE
RANDAGISMO

Recapito telefonico o indirizzo e-mail:

PRESSO LA
Se proprietario di cane:
Se sostenitore esame
per patentino:

SI

SI

NO

NO

Per eventuali informazioni contattare:
formazioneweanimal@gmail.com
camilla.siliprandi@gmail.com
Le iscrizioni saranno accettate in ordine
cronologico, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. L’accettazione delle iscrizioni è
tacita, salvo differente comunicazione da
parte della Segreteria Organizzativa.

DEL

COMUNE

SALA CIVICA
DI ISOLA RIZZA

17-22-24-29 SETTEMBRE
1 OTTOBRE

Giovedì 17 settembre
I GIORNATA – VIVERE CON UN CANE
In aula orario 20,00 – 23,00
Presentazione del Corso e indicazioni per la
gestione dei cani nelle giornate successive.
-Adozione
di 21
un OSPEDALE
cane: una MATER
scelta SALUTIS
importante.
ULSS
Suggerimenti per
un’adozione
consapevole
Legnago, via Gianella, 1
-Il cane domestico e ilSala
ruolo
che ha assunto nella
Riello
società moderna
-Legislazione comunale, regionale, nazionale e
SABATO 04 – 11 – 18 – 25 MAGGIO
comunitaria in materia di animali d’affezione”
2013
-Responsabilità civile del proprietario di cani
H 9,00 – 13,00
Medico Veterinario AULSS9
Durante la serata sarà distribuita una scheda
informativa generica sui cani che potranno essere
portati nelle giornate di 31 maggio 7 giugno
Martedì 22 settembre
SABATO 4 MAGGIO
II GIORNATA – LE BASI ETOLOGICHE DEL CANE
(Ospedale Mater Salutis- Legnago)
In aula orario 20,00-23,00
-Cenni di etologia canina
VIVERE CONdel
UNcane
CANE
-Lo sviluppo comportamentale
e le fasi di
sviluppo
Argomenti
trattati
Come
prevenire
problemi sanitari
e

Presentazione del Corso e indicazioni per
comportamentali”
la Medico
gestione
dei caniesperto
nelle giornate
Relatore:
Veterinario
in comportamento
successive
“Il cane domestico e il ruolo che ha
assunto nella società moderna”
“Il24
comportamento
Giovedì
settembre del cane”
“Lo sviluppo
comportamentale
del cane
e III GIORNATA
- LA
COMUNICAZIONE
CANE
UOMO le fasi di sviluppo”
di20,00-23,00
teoria dell'apprendimento”
In aula“Cenni
orario
“Adozioneintraspecifica
di un cane: una
s“ Legislazione
-Comunicazione
ed interspecifica
regionale,
e comunitaria
-Il benessere
delnazionale
cane: bisogni
fondamentali e
cause di sofferenza
Medico Veterinario esperto in comportamento
GIOVEDI 31 MAGGIO
IV GIORNATA -- IL BENESSERE DEL
CAN
Martediì 29 settembre

IV
GIORNATAL'EDUCAZIONE
INDISPENSABILE
PER
UN
CANE
“BUON CITTADINO”
Attività pratica con i cani e educatori
cinofili
20,00-23,00
-socializzazione
-Gestire comportamenti indesiderati
-Gestione delle risorse del cane: spazi,
cibo, attività
Giovedi 1 ottobre
V
GIORNATAL'EDUCAZIONE
INDISPENSABILE
PER
UN
CANE
“BUON CITTADINO”
Attività pratica con i cani e educatori
cinofili
20,00-22,30
Buone
abitudini:
gestione
della
passeggiata,
abitudine
al
collare/pettorina, abitudine alla spazzola,
il richiamo”
- Il gioco”
ore 22,30: Esame finale valido per il
rilascio del Patentino.
Corso organizzato In riferimento alle
prime
disposizioni
per
l'organizzazione
dei
percorsi
formativi per i proprietari di cani, ai
sensi dell'O.M. 03 marzo 2009 e del
D.M. 26 novembre 2009 – Delibera
della Giunta Regionale n. 2014 del 03
agosto 2010

Il Corso è facoltativo e consigliato per:
-tutti i proprietari di cani
-tutti i futuri proprietari di cani
Il Corso è obbligatorio per:
-proprietari di cani classificati da Med.
Veterinario ufficiale a rischio 2 e 3
(morsicatori)
-proprietari
di
cani
classificati
“potenzialmente pericolosi” da un
medico veterinario e segnalati dallo
stesso
al
Servizio
Veterinario
competente
Al test finale possono partecipare tutti i
proprietari che hanno frequentato almeno
il 90% delle ore previste nel programma
del Corso. L’esame sarà svolto presso la
sede del Corso.
I proprietari iscritti possono partecipare
agli incontri con il proprio cane nella
quarta e quinta serata formativa secondo
indicazioni
fornite
dall'organizzazione
durante la prima giornata.
Il costo del Corso è di €50 e €15 per ogni
componente famigliare aggiunto. I ragazzi
fino a 18 anni sono gratuiti. Il versamento
dovrà essere effettuato prima dell’inizio
del Corso:
ASSOCIAZIONE WEANIMAL
IBAN IT52D0200859790000103252887
PRESSO UNICREDIT BANCA
Il rilascio del Patentino prevede il
pagamento aggiuntivo di €37,5 come da
tariffario AULSS Regionale. I proprietari
che non si iscrivono all'esame finale
riceveranno un “attestato di frequenza”
valido per l'iscrizione all'esame del
Patentino proposto successivamente o in
altri Comuni.

