CORSO DI FORMAZIONE PER PROPRIETARI DI CANI : IL PATENTINO
CREMONA - 5,6 E 7 NOVEMBRE 2020

L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 3 marzo
2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di
consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.
Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed
etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.
Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle
loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il
rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.
Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che possono essere potenziate
ed ha inoltre esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere
e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.
Sono fruitori obbligati i proprietari e/o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione
con i Servizi Veterinari delle ATS di competenza ai sensi dell’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza.3
marzo 2009. Tali autorità sanitarie decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità
pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.
La partecipazione sarà a titolo gratuito per tutte le persone interessate, indipendentemente dal
fatto che detengano o meno un cane.
I soggetti obbligati al percorso dall’ATS dovranno versare una quota come indicato sotto.

Calendario
Le lezioni teoriche avranno luogo presso il teatro Monteverdi in Via Dante 149 a Cremona
Giovedi 5 novembre dalle 20,30 alle 23
Venerdi 6 novembre dalle 20,30 alle 23
Sabato 7 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 con quiz finale.

Non è possibile portare cani alle lezioni teoriche.

E' previsto un incontro pratico facoltativo, per i proprietari con i propri cani in data da definirsi
presumibilmente una domenica mattina entro novembre 2020.

L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
A motivo dell'emergenza Covid e del distanziamento sociale il numero massimo di partecipanti è
fissato in 25 persone. All'ingresso sarà misurata la temperatura corporea e non sarà consentito
l'accesso al corso se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°. E’ obbligatorio l’uso della
mascherina durante lo svolgimento delle lezioni e l’igienizzazione delle mani.

PER I FRUITORI VOLONTARI:
L’iscrizione viene espletata telefonicamente o a mezzo mail contattando il Servizio Ambiente del
Comune di Cremona ai seguenti recapiti:
tel.0372-407630, 0372-407659 - mail: info.ambiente@comune.cremona.it
L’iscrizione può essere fatta anche on-line sul sito del Comune di Cremona. Farà fede la data di
iscrizione registrata presso il Comune di Cremona.

PER I FRUITORI OBBLIGATI:
L’iscrizione deve essere fatta presso la sede dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Cremona
(c/o Palazzo Trecchi, via Trecchi,20 tel.0372-808720) e prevede un versamento di 80 euro.

RELATORI:
Dott.ssa Mori Laura, Responsabile Scientifico, Medico Veterinario Esperto in Comportamento
Istruttore Cinofilo Riabilitatore, Operatore in zooantropologia didattica, Socio SISCA

Dott.ssa CaronnaGiuliana , Medico Veterinario Esperto in Interventi Assistiti con Animali,
Istruttore Cinofilo, Coadiutore del cane,Socio Sisca

Dott. Spotti Massimiliano, Medico Veterinario, Dirigente area A, ATS Val Padana

PROGRAMMA DEL CORSO :
PRIMA LEZIONE :
Giovedi 05 novembre 2020 ore 20,30
•
•
•
•

Saluto ai partecipanti e presentazione del corso
Evoluzione e domesticazione del cane, etologia canina
Il comportamento del cane
La scelta del cane da adottare

SECONDA LEZIONE :
Venerdì 06 novembre 2020 ore 20,30
•
•

Lo sviluppo comportamentale del cane in relazione alle diverse fasi di vita
Il benessere del cane: bisogni fondamentali e cause di sofferenza

TERZA LEZIONE :
Sabato 07 Novembre 2020 ore10-13
•
•
•

La comunicazione ed il linguaggio del cane
La relazione uomo cane: errori di comunicazione, credenze errate e pericolose
Campanelli d’allarme : cosa fare.

•
•

Sabato 07 Novembre 2020 ore 14-16
La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie
Normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali da affezione, obblighi e
responsabilità del proprietario

•

Test d'apprendimento a risposta multipla

