Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 5 “Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC aas5.protgen@certsanita.fvg.it

PROGRAMMA DEL CORSO
UN CORRETTO RAPPORTO UOMO / CANE – RILASCIO DEL PATENTINO (OM 06.08.2013)
Il Servizio Veterinario dell’AAS N. 5 Friuli Occidentale, in collaborazione con il Comune di Maniago, organizza per i giorni
6 e 13 aprile 2019 un corso sul tema UN CORRETTO RAPPORTO UOMO / CANE con rilascio di un attestato
denominato PATENTINO, per proprietari e detentori di cani che avranno superato il test di verifica.
Il corso si svolgerà in data 6 aprile presso il CENTRO COMUNITARIO di MANIAGO LIBERO via Dalmazia 60 e avrà il
seguente programma:
-

Ore 8.30

Apertura del corso – saluto del Sig. Sindaco o suo delegato e di un rappresentante dell’AAS n. 5
Friuli Occidentale

-

0re 09.00

Perchè un percorso formativo per i proprietari di cani
Il cane domestico e il nuovo ruolo che ha assunto nella società umana
Normativa vigente in materia di tutela degli animali d’affezione
Obblighi e responsabilità del proprietario

-

Ore 11.00

La corretta gestione del cane all’interno del nucleo familiare
Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza
Lo sviluppo comportamentale del cane, le fasi di sviluppo, i periodi sensibili (da cucciolo a cane
anziano)
La socializzazione
L’apprendimento e l’educazione

-

Ore 14.00

-

Ore 17.00

L’etogramma: come il cane percepisce il mondo e come pensa
La comunicazione canina: facciamo un po’ di chiarezza
Come evitare i più comuni errori di comunicazione
Le figure professionali di riferimento: ruoli e competenze.
Come prevenire i problemi di comportamento e in particolare modo l’aggressività
La convivenza fra cani e bambini: sfatiamo alcuni miti

La parte pratica di comunicazione con il cane (verrà effettuata il giorno 13 aprile, con orario dalle ore 09.00 alle 12.00:
Training per il corretto uso di guinzaglio, pettorina e museruola
Esercizi di base per l’acquisizione di competenze di controllo sul cane apprendimento di esercizi
di base (attenzione, seduto, resta, richiamo)
Esercizi di autocontrollo
Esercizi di socializzazione intra ed interspecifica;
Gestione del cane in passeggiata e nei luoghi pubblici
Saranno ammessi alla parte pratica cani in regola con le vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative, di età superiore ai
quattro mesi, condotti dal proprietario maggiorenne e con esibizione di assicurazione per RC.

Per i proprietari di cani che hanno l’obbligo del percorso formativo, su specifica ordinanza del sindaco a seguito
di episodi di aggressività, dopo il superamento della verifica del corso base indicato sopra, è previsto uno
specifico percorso di approfondimento in relazione alle cause, con formulazione di ipotesi di soluzione dei
problemi emersi. Date e programmi verranno stabiliti direttamente con gli interessati, con applicazione di
specifica tariffa regionale.
Gli incontri saranno tenuti da veterinari dell’AAS n. 5 Friuli Occidentale appositamente formati (dott.ssa Ornella Delneri,
dott.ssa Patrizia Esposito, dott. Luciano Bonadio, dott.ssa Nobile Michela), con eventuale collaborazione di veterinari liberi
professionisti e di educatori cinofili.
Saranno ammesse al corso 40 persone per ciascuna edizione, con riserva di posti per gli obbligati (il corso verrà attivato solo
al raggiungimento del numero di 15 persone).
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione a dott.ssa Ornella Delneri tel. 0434-91336, cell. 331-6445233, e-mail
ornella.delneri@aas5.sanita.fvg.it, fax 0434-369832, utilizzando il modello allegato.

