
            
       

                 

Assessorato
all'Ambiente -

Settore Tutela e
Benessere Ambientale

La Rete degli Operatori della
relazione uomo-animale

CORSO DI
FORMAZIONE PER
ATTUALI O FUTURI

PROPRIETARI DI CANI
E PER L’OTTENIMENTO

DEL PATENTINO

CENTRO DI FORMAZIONE "ITACA" -  
PRESSO EX SCUOLA RONCALLI  

Viale San Marco 154

Area cani del Parco Albanese 

 MESTRE - VENEZIA

28 SETTEMBRE 
5-12-19-26
OTTOBRE

2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare debitamente compilata tramite
e-mail 

E-mail: formazioneweanimal@gmail.com

Nome:

Cognome:

Recapito telefonico e indirizzo e-mail:

Se proprietario di cane:      SI        NO

Se sostenitore esame
per patentino:      SI        NO

Per eventuali  informazioni contattare:
formazioneweanimal@gmail.com

tel. 371 1473151
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.
Il Corso è gratuito, sostenuto e promosso 
dall'Assessorato all'Ambiente e dall'ufficio
Igiene e Benessere Animale del Comune di
Venezia

In  collaborazione  con  l’Associazione
WeAnimal  (www.weanimal.info)  e  Aulss 3
Serenissima - UOC Veterinaria Area C. 

http://www.weanimal.info/
mailto:formazioneweanimal@gmail.com


ULSS 21 OSPEDALE   MATER SALUTIS
Legnago,  via Gianella, 1

Sala Riello 
      

SABATO 04 – 11 – 18 – 25 MAGGIO
2013

H 9,00 – 13,00

SABATO 4 MAGGIO
(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 s“ Legislazione 
regionale, nazionale e comunitaria 

VENERDI 19 OTTOBRE
“COMUNICARE”
Attività teorico-pratica 16,00-17,00
Area cani del Parco Albanese - Mestre
-Comunicazione  intraspecifica  ed
interspecifica
-relazione  uomo-cane:  errori  comuni  di
comunicazione
Docente:  Marta  Pattaro,  Medico
Veterinario esperto in comportamento
Attività pratica con i cani 17,00-19,00
-Socializzazione
-Gestire comportamenti indesiderati
-Gestione  delle  risorse  del  cane:  spazi,
cibo, attività
Docente: Silvia Pasqual, Istruttore cinofilo

VENERDI 26 OTTOBRE
“L'EDUCAZIONE  INDISPENSABILE
PER UN CANE “BUON CITTADINO”
Attività pratica con i cani 17,00-19,00
Area cani del Parco Albanese - Mestre
-Buone  abitudini:  gestione  della
passeggiata,  abitudine  al
collare/pettorina, abitudine alla spazzola,
il richiamo
- Il gioco
Docente:  Monica  Vighesso,  Istruttore
cinofilo

ore  19,00: 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  giornata  formativa
secondo  indicazioni  fornite
dall'organizzazione  durante  la  prima
giornata.

Il  rilascio  del  Patentino  prevede  il
pagamento  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 (€5).

VENERDI 28 SETTEMBRE
 “VIVERE CON UN CANE” 
In aula orario  16,00-19,00- C.F. Itaca
-  Presentazione  del  Corso  e  indicazioni  per  la
gestione dei cani nelle giornate successive. 
-Legislazione  comunale,  regionale,  nazionale  e
comunitaria in materia di animali d’affezione
-Responsabilità civile del proprietario di cani  
-I reati contro gli animali
-Adozione  di  un  cane:  una  scelta  importante.
Suggerimenti per un’adozione consapevole
-Normative in materia di tutela e benessere degli
animali
Docenti:  Carmine  Guadagno,  med.  Veterinario
ALSS 3 Serenissima
Camilla  Siliprandi,  med  veterinario  responsabile
del Corso
Durante  la  serata  sarà  distribuita  una  scheda
informativa generica sui cani che potranno essere
portati negli incontri del 19 e 26 ottobre

VENERDI 5 OTTOBRE
“LE BASI ETOLOGICHE DEL CANE”
In aula  orario 16,00-19,00- C.F. Itaca
- Etologia canina e razze
- Lo sviluppo comportamentale del cane e le fasi
di sviluppo
Docente:  Marta  Pattaro,  Medico  Veterinario
esperto in comportamento

VENERDI 12 OTTOBRE
“IL BENESSERE DEL CANE”
In aula orario 16,00-19,00-C.F. Itaca
-Il  benessere  del  cane:  bisogni  fondamentali  e
cause di sofferenza
-Come  prevenire  problemi  sanitari   ,
comportamentali e di aggressività
Docente:Elena Bellaio, Medico Veterinario esperto
in comportamento


	Il Comune di Legnago in collaborazione con la ULSS 21, 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 che si articola in 4 mattinate teorico/pratiche dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
	Si precisa che la 2, 3 e 4 lezioni si terranno anche con il cane.
	Le lezioni teoriche si terranno presso ULSS 21, Ospedale Mater Salutis, via Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR), mentre quelle pratiche si svolgeranno presso il Golf Club “La Corradina”, via Corradina – 37045 Legnago (VR), telef : 044220780.
	Si precisa che per i minori il corso è gratuito.
	*La quota è comprensiva in base al tariffario ULSS della regione Veneto
	*La quota è comprensiva del tariffario ULSS della Regione Veneto

