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Per proprietari di cani
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6 LEZIONI h 20.00 - 22.00
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APERTO A TUTTI

A pagamento solo per i soggetti obbligati 

Per info e iscrizioni:
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0372 403541 info@petacademy.it www.petacademy.it



L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4
dell’ordinanza 3 marzo 2009, è favorire il corretto sviluppo della relazione tra il
cane e 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 sensibilizzare il
proprietario al possesso responsabile.

Infondendo ai proprietari la conoscenza dei loro doveri e delle loro
responsabilità civili e penali, nonché la comprensione del cane e del suo
linguaggio, si intende valorizzare il rapporto interspecifico e prevenire lo
sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.

Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono
essere potenziate e ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo
compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo
inserimento nella società.

Tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo possono
liberamente partecipare al corso. 

Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in
collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell’articolo 1, comma 6
dell’Ordinanza. In particolare sulla base dell'Anagrafe Canina Regionale le
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.

IL PATENTINO
IL PERCORSO

CHI PUÒ PARTECIPARE



Le lezioni sono improntate sul moderno approccio cognitivo grazie al percorso
formativo dei veterinari docenti.

La partecipazione al corso ed il superamento del quiz finale sono obbligatori per
il rilascio del “PATENTINO”. 

 Il corso ha una durata di 12 ore a  cui si aggiungono 2 ore supplementari relative
all’aggressività e ai comportamenti di aggressione. I soggetti obbligati dovranno
frequentare tutte le 14 ore di lezione, i fruitori volontari solo le 12 ore. 

Sono previste 6 lezioni (7 per gli obbligati) di due ore ciascuna con frequenza
obbligatoria ad almeno l’80 % delle lezioni. Al  termine si terrà un test di verifica
di apprendimento degli argomenti svolti al superamento del quale si otterrà il
documento ufficiale.

Date delle lezioni: 5,7,12,14,19,21 e 26 ottobre 2021 dalle 20.00 alle 22.00.

IL COMPORTAMENTO DEL CANE: ETOGRAMMA
LO SVILUPPO COMPORTAMENTALE E LE FASI DI VITA
ACCOGLIERE IL CUCCIOLO
LA SALUTE DEL CUCCIOLO
LA COMUNICAZIONE INTRA ED INTERSPECIFICA
GLI ERRORI DI COMUNICAZIONE TRA UOMO E CANE
GARANTIRE IL BENESSERE DEL CANE
AGGRESSIVITA’ CANINA
PROBLEMI COMPORTAMENTALI
ADOTTARE UN CANE DAL CANILE
LA CONVIVENZA DI CANI E BAMBINI
CANI E PROPRIETARI BUONI CITTADINI

IL PATENTINO
LE LEZIONI

ARGOMENTI



Dott.ssa Mori Laura, Responsabile scientifico
Medico Veterinario, Istruttore Cinofilo (Master 1° livello in Istruzione Cinofila con
approccio cognitivo zooantropologico ), Esperto in comportamento (Master 2°
livello in Medicina Comportamentale con approccio cognitivo-zooantropologico),
Operatore in zooantropologia didattica, Socio SISCA

Dott.ssa Caronna Giuliana 
Medico Veterinario, Istruttore Cinofilo (Master 1° livello in Istruzione Cinofila con
approccio cognitivo zooantropologico), Esperto in progettazione interventi
assistiti con animali, Operatore in zooantropologia assistenziale, Socio SISCA

Dott. Spotti Massimiliano
Medico Veterinario, Dirigente area A , ATS Valpadana 
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