Percorsi formativi gratuiti con rilascio di
attestazione finale, che sarà rilasciato
esclusivamente a coloro che avranno
partecipato almeno all’80% del corso e
superato il test di valutazione finale

Il Patentino
corso formativo per proprietari di cani
e/o aspiranti tali

E' gradita la partecipazione di minori a cui
verrà rilasciato un attestato finale di
partecipazione.
Si ricorda che NON è ammessa la
presenza di cani e si raccomanda la
puntualità.

Date, orari e luoghi:
• 18 e 25 settembre 2018 ore 13-18
Villa Teresa - via Castelnuovo 1 - Como
• 27 settembre e 4 ottobre 2018 - ore 13-18
Aula Formazione Croce Rossa
via Baracca 63 - Cantù

Informazioni - Inviare la domanda a:
Dipartimento Veterinario
e Sicurezza Alimenti di Origine Animale
mail: dipartimento.veterianario@ats-insubria.it
o fax 0332/277319

• 16 e 22 ottobre 2018 - ore 13-18
Aula Formazione Monteggia - via O. Rossi 9 - VA
• 13 e 20 novembre 2018 ore 13-18
c/o Izs - Via Dante Alighieri - Binago

Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti
di Origine Animale

www.ats-insubria.it

Il Patentino
Corsi formativi per proprietari di
cani e/o aspiranti tali

Domanda d’iscrizione al Corso
“Patentino”

Percorsi formativi gratuiti, proposti dal
Dipartimento Veterinario di ATS Insubria e
rivolti ai possessori di cane. I corsi sono rivolti
anche a chi desidera prendere maggiore
dimestichezza con il miglior amico dell’uomo,
o a tutti coloro. bimbi compresi. che sono
semplicemente appassionati e vogliono
approfondire le dinamiche legate ai cani.
I corsi sono obbligatori per i proprietari di
cani oggetto di ordinanza di pericolosità.
Ogni corso prevede l’obbligo di frequenza e
al termine delle 10 ore di incontri verrà
proposto un test di apprendimento per
consentire il rilascio del “Patentino”.

COGNOME * ____________________________

Programma 1° incontro:
Le origini del cane, “cane e uomo un’antica
amicizia”;
Etologia del cane, il comportamento del cane;
I sensi del cane, sistemi di comunicazione del
cane;
Errori nella comunicazione tra uomo e cane –
prevenzione degli episodi di morsicatura

Programma 2° incontro:
La corretta gestione del cane, cosa vuole il
cane da noi, come essere buoni proprietari;
Cane e proprietario buoni cittadini, obblighi,
responsabilità e legislazione;
Cani e bambini sotto lo stesso tetto, costruire
una serena convivenza;
Primo soccorso, gestione degli episodi di
avvelenamento.

IL SOTTOSCRITTO:

NOME*_________________________________
RESIDENTE A_________________________
VIA____________________________ N. _____
CAP______ TEL*_________________________
email___________________________________
Proprietario di un cane

SI

NO

Chiede di partecipare al corso :
18 e 25 settembre 2018 ore 13-18
Villa Teresa - via Castelnuovo 1 - Como
 27 settembre e 4 ottobre 2018 - ore 13-18
Aula Formazione Croce Rossa
via Baracca 63 - Cantù
 16 e 22 ottobre 2018 - ore 13-18
Aula Monteggia - via O. Rossi 9 - VA
 13 e 20 novembre 2018 ore 13-18
c/o Izs - Via Dante Alighieri - Binago
La domanda deve essere inviata via e-mail a:
dipartimento.veterianario@ats-insubria.it o fax
0332/277319
DATA

__________________

FIRMA ___________________

*campo obbligatorio

