Patentino

– Percorso formativo volontario per il rilascio del patentino ai detentori di cani
Un corso per chi un cane lo ha già e per chi
vorrebbe adottarne uno
Perché una corretta informazione può servire ad evitare errori
comuni e a migliorare la convivenza fra noi e i nostri cani,
salvaguardando sia i diritti degli animali che la salute
e l'incolumità pubblica.
Il corso si terrà presso la sala Auditorium (ingresso 4, 2°
piano) del Centro Servizi Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Modena a Baggiovara, in via Strada
Martiniana 21, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Responsabile scientifico: Dr. Igmar Spada
Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena

Dr. Giovanni Ivano Zecchini
Introduzione al corso.
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La comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio
del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva.
Relazione uomo-cane: errori di comunicazione.
Credenze errate, inesatte o pericolose.
Etologia canina (il comportamento dei cani).
Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse
fasi della vita (da cucciolo a cane anziano).

Dr.ssa Eleonora Amadei
Medico Veterinario master II° livello in "Medicina
comportamentale degli animali d'affezione"

Dr.ssa Giulia Lorenza Mauri
Medico Veterinario specializzato in "Etologia applicata e
benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali
d'affezione"

I bisogni fondamentali del cane: come migliorare la
relazione.
Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali
cause di sofferenza.
Normativa vigente in materia di tutela del benessere
degli animali d'affezione: obblighi e responsabilità del
proprietario.

Dr.ssa Stefania Boschetto
Educatore cinofilo
Dr.ssa Annalisa Lombardini
Medico Veterinario Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica Regione Emilia-Romagna

Dr.ssa Milena Taddei
Medico Veterinario Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Modena

Come prevenire l'aggressività e i problemi di
comportamento.
Campanelli d'allarme: quando preoccuparsi e cosa fare.
Regole per una serena convivenza tra bambini e cani.

Dr.ssa Vanessa Mussini
Medico Veterinario master II° livello in "Medicina
comportamentale degli animali d'affezione"

Il Test di verifica è facoltativo, diventa obbligatorio per il rilascio dell’attestato "patentino".
E' previsto lo svolgimento di una lezione pratica con la partecipazione di un educatore cinofilo. Le date e
le modalità saranno concordate nell'ambito del corso.

È prevista una quota di iscrizione pari a 30,00 €
Le modalità di pagamento saranno comunicate, via posta elettronica, dalla segreteria organizzativa,
unitamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione.
Sarà possibile iscriversi, esclusivamente on line, entro il 01/05/2019 all’indirizzo
www.ausl.mo.it/dsp/patentinocani

Per informazioni: dr. Aldo Imperiale e-mail: a.imperiale@ausl.mo.it
Segreteria organizzativa: 059 3963107 formazionedsp@ausl.mo.it

