
      

            

   
 

         COMUNE DI LEGNAGO         
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

                  

 
       

  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO

IGIENE
DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE  

     

  “WeAnimal” Associazione di
Promozione sociale

         

     
    ULSS 21 OSPEDALE   MATER

SALUTIS

   Via Gianella, 1
   37045 Legnago

  IL SABATO 
18 E 25 OTTOBRE, 

15 E 22 NOVEMBRE  
2014

  ore 9,00 – 13,00

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare debitamente compilata  tramite
e-mail o fax alla Segreteria Dipartimento di
Prevenzione,  Servizio  Veterinario  Igiene
degli  Allevamenti  e  delle  Produzioni
Zootecniche,  ai  seguenti  recapiti,  entro  il
15/10/2014:

Fax : 0442/622667

E-mail: gianluca.bertoja@aulsslegnago.it

Nome:

Cognome:

Recapito telefonico o indirizzo e-mail:

Se proprietario di cane:      SI        NO

Se sostenitore esame
per patentino:      SI        NO

Firma :

Per eventuali  informazioni contattare:

camilla.siliprandi@gmail.com
dirweanimal@gmail.com

tel. 393 9075865

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.
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SABATO 18  OTTOBRE 2014
(Ospedale Mater Salutis - Legnago)

VIVERE CON UN CANE

Argomenti trattati
Presentazione del Corso e indicazioni per 
la gestione dei cani nelle giornate 
successive 
“Il cane domestico e il ruolo che ha 
assunto nella società moderna” 
“Il comportamento del cane” 
“Lo sviluppo comportamentale del cane e 
le fasi di sviluppo” 
“Cenni di teoria dell'apprendimento” 
“Adozione di un cane: una scelta 
importante; suggerimenti per un’adozione
consapevole” 
“ Legislazione regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di animali 
d’affezione” 
“Diritti e Doveri per una pet ownership 
responsabile”

SABATO  25 OTTOBRE 2014
(Parco cittadino con sala)
IL BENESSERE DEL CANE

Argomenti trattati
“Il benessere del cane: bisogni 
fondamentali e cause di sofferenza” 
“I campanelli d’allarme” 

Attività pratica con i cani
“Apprendimento – modellare un 
comportamento. 
Gestire comportamenti indesiderati” 
“Gestione delle risorse” 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014
(Scuola di Legnago)

LA COMUNICAZIONE UOMO - CANE

(In questa giornata saranno invitati 
anche i bambini-proprietari e sarà 
dedicata a loro una sessione 
formativa specifica)

Argomenti trattati
“Comunicazione  intraspecifica  ed
interspecifica”
“Come  prevenire  problemi  sanitari  e
comportamentali” 
“Credenze  errate,  inesatte  o  pericolose:
sfatiamo i miti sui cani” 

Attività pratica con i cani
“Comunicazione e socializzazione” 
“Parliamo  ai  bambini:  suggerimenti  per
una corretta convivenza” 

SABATO 22 NOVEMBRE 2014
(Parco cittadino con sala)

       INTERAZIONE UOMO - CANE

Argomenti trattati
“La relazione cane/proprietario” 

Attività pratica con i cani
“Attenzione verso il proprietario”
“Buone abitudini: gestione della 
passeggiata, abitudine al 
collare/pettorina, abitudine alla spazzola, 
il richiamo” 
“Il gioco” 

Ore  12,00:  Esame  finale  valido  per  il
rilascio del Patentino.

Il Comune di Legnago in collaborazione con la 
ULSS 21, Dipartimento di 
Prevenzione Servizio 
Veterinario Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche, ai sensi dell’ O.M. 
del 3 marzo 2009, dell’O.M. del
26 novembre 2009 e della 
Delibera della Giunta regione 
Veneto n°. 2014 del 3 agosto 
2010, organizza un corso di 
formazione teorico/pratico che 
si articola in 4 mattinate dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00.

Si precisa che le lezioni 2, 3 e 4  si terranno 
anche con il cane.

La lezione teorica si terra' presso ULSS 21, 
Ospedale Mater Salutis, Sala 
Riello, via Gianella, 1 – 37045 
Legnago (VR), mentre quelle 
pratiche si svolgeranno come 
da programma illustrato.

Il costo di tale programma formativo è pari a 
€ 55,00, € 15 per ogni famigliare aggiunto 
mentre è gratuito per bambini e ragazzi fino a 
18 anni. Il versamento dovrà essere effettuato
a mezzo bonifico bancario sulla banca 
Unicredit: IT52D0200859790000103252887 
con causale: ”Corso Patentino per proprietari 
2014”.

Copia  del  bonifico  dovrà  essere  consegnata
alla prima lezione.

I proprietari  di  cani  che  devono  sostenere
l’esame per il rilascio del Patentino dovranno
versare una quota aggiuntiva pari a € 52,00 in
base al tariffario ULSS della Regione Veneto
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