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PRESENTAZIONE
Con la D.G.R. n. 2014 del 3.8.2010, la
Regione Veneto ha recepito l’Ordinanza
3.3.2009 ed il Decreto 26.11.2009 del
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, relativi alla istituzione di corsi di
formazione per i proprietari di cani,
individuando due tipologie e definendo i
relativi obiettivi formativi.
La normativa citata prevede quindi la
frequenza
obbligatoria
al
Corso
di
formazione per i proprietari di cani
classificati dal medico veterinario come
cani “a rischio” e/o “impegnativi”, mentre è
invece facoltativa per tutti gli altri.
ll Servizio Sanità Animale dell’Azienda
U.L.SS n. 6 “ Vicenza” ha pertanto attivato:




il
Corso
di
formazione
obbligatorio che ha la durata di
16 ore suddivise in n. 7 incontri e
si conclude con l’esame finale, il
rilascio del Patentino e l’iscrizione
nella banca dati dell’Anagrafe
Canina Regionale. Il Servizio di
Sanità Animale provvederà in
tempo
utile
ad
avvisare
i
proprietari di cani per i quali è
obbligatoria la partecipazione al
corso.
il
Corso
di
formazione
facoltativo che ha la durata di 12
ore suddivise in n. 6 incontri. Ai
partecipanti
sarà
consegnato
l’attestato di frequenza.

Si sottolinea infine che possono partecipare
ai Corsi anche coloro che non sono
attualmente proprietari di cani ma che in
futuro pensano di diventarlo.

OBIETTIVO FORMATIVO

PROGRAMMA

I corsi sono finalizzati a favorire un corretto
sviluppo della relazione tra il cane ed il
proprietario, al fine di consentire l’integrazione
dell’animale nel contesto sociale. Mirano altresì
a diffondere la cultura del rispetto reciproco e
dei bisogni etologici del cane. Approfondimenti
sono inoltre riservati alla responsabilità civile e
penale dei proprietari, al rispetto delle regole
di convivenza e di pubblica sicurezza.

1° incontro 4.10.2016 ore 20.30-22.30

COSTI
CORSO OBBLIGATORIO
16 ore di formazione (n. 7 incontri) €. 150,00
CORSO FACOLTATIVO
12 ore di formazione (n. 6 incontri) €. 50,00
Le
quote
di
iscrizione
vanno
versate
esclusivamente presso le seguenti Casse
dell’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” con la
causale “CORSO PER PROPRIETARI DI CANI”:
VICENZA Ospedale S. Bortolo
VICENZA Poliambulatorio S. Lucia
NOVENTA VIC. Ospedale di Noventa
CREAZZO Distretto OVEST v. Italia, 14
SANDRIGO Ex Ospedale

lun-ven 8.00-18.30 sab 8.00-12.00
lun-ven 8.00-18.30
lun-ven 8.00-17.00
lun 8.00-13.00 e 13.45-17.50
mar-ven 8.00-12.30
lun-ven 8.00-17.00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono accolte in ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento dei posti
disponibili (n. 80). Vanno formalizzate con l’invio
della scheda di iscrizione unitamente alla fattura che
attesta il pagamento della tassa di iscrizione.
L’invio può avvenire:

con e-mail ( ssa@ulssvicenza.it )

a mezzo fax (0444-202128)

consegna all’Ufficio Servizio Sanità Animale
Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” c/o viale
Camisano 69 orario 8.30-12.30 dal lunedì al
venerdì)

SALUTO DELLE AUTORITÀ, PRESENTAZIONE CORSO

Comunicazione intra ed extra specifica. Il
linguaggio del cane: comunicazione olfattiva,
acustica e visiva
Relazione uomo/cane: errori di comunicazione
Come prevenire l’aggressività ed i problemi di
comportamento
Docente: Sara Faggin, medico veterinario

2° incontro 11.10.2016 ore 20.30-22.30
L’adozione quale scelta responsabile (le razze,
i miti ed i luoghi comuni)
La gestione e l’educazione del cane e del
proprietario
Docenti: Fabrizia Melchiorre ENPA Vicenza
Alberto Stimamiglio, educatore cinofilo

3° incontro 15.10.2016 ore 10.00-12.00
Moduli pratici in Canile
Docenti: Operatori Cinovigili ULSS 6 Vicenza
Alberto Stimamiglio, educatore cinofilo

4° incontro 18.10.2016 ore 20.30-22.30
Etologia canina
Lo sviluppo comportamentale in relazione alle
diverse fasi della vita (da cucciolo a cane
anziano)
Benessere del cane: bisogni fondamentali e
principali cause di sofferenza
Docenti: Simona Normando, Università Padova
Stefania Laverda, medico veterinario ULSS VI

Comune di Albettone - Prot. arrivo n. 3964 del 05-08-2016

5° incontro 22.10.2016 ore 10.00-12.00
Moduli pratici con la presenza del cane
Docente: Alberto Stimamiglio, educatore cinofilo

ESAME FINALE
(questionario a risposta multipla)

L’esame è previsto solo per coloro che
frequentano il corso obbligatorio di 16 ore

martedì 25.10.2016 ore 20.30-22.30

6° incontro 22.10.2016 ore 14.30-18.30
Approfondimenti sugli argomenti trattati e casi
pratici
Docenti: Sara Faggin, medico veterinario
Alberto Stimamiglio, educatore cinofilo

7° incontro 25.10.2016 ore 20.30-22.30
Normativa vigente in materia di tutela del
benessere degli animali d’affezione: obblighi e
responsabilità del proprietario
Legislazione regionale, nazionale e comunitaria
in materia di animali d’affezione
La figura giuridica del proprietario/detentore/
custode,
il
procedimento
amministrativo
applicato agli animali, i reati contro gli animali
Docenti: Enrico Crimì, funzionario Comune di Vicenza
Daniele Baldin, medico veterinario ULSS VI

CALENDARIO INCONTRI
Martedì
Martedì
Sabato
Martedì
Sabato
Sabato *

04.10.2016
11.10.2016
15.10.2016
18.10.2016
22.10.2016
22.10.2016

ore
ore
ore
ore
ore
ore

20.30-22.30
20.30-22.30
10.00-12.00
20.30-22.30
10.00-12.00
14.30-18.30

(*incontro riservato a coloro che frequentano
il corso obbligatorio di 14 ore)

Martedì

25.10.2016 ore 20.30-22.30

SEDI DI SVOLGIMENTO

In collaborazione con il Comune di Vicenza e
con il patrocinio dell’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Vicenza

SALA CONFERENZE CHIOSTRI DI S. CORONA
(contrà S. Corona, 4 - Vicenza)
incontri del 4,11,18, e 25 ottobre 2016
CANILE DI VICENZA
(via Mantovani, 41 Vicenza)
incontri del 15 e 22 ottobre 2016

RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Enrico La Greca
Direttore ff. Servizio Sanità Animale
Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”
Medico Veterinario Organizzatore

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Sanità Animale
Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”
ssa@ulssvicenza.it tel. 0444-202121

Con il contributo di:

Organizza

Corsi di formazione
per proprietari di cani
e per l’acquisizione
del patentino
(D.G.R. Regione Veneto n. 2014 del 3.8.2010)

VICENZA, ottobre 2016
AZIENDA U.L.SS. N. 6 “ VICENZA”
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO SANITA’ ANIMALE
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CORSI DI FORMAZIONE PER
PROPRIETARI DI CANI E

MODALITÀ DI VERSAMENTO
DELLA TASSA DI ISCRIZIONE

L’ACQUISIZIONE DEL PATENTINO
Vicenza, ottobre 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE

O
O

corso OBBLIGATORIO (7 incontri 16 ore)

Per la frequenza del corso viene chiesto un contributo
di 50,00 euro (corso facoltativo) o 150,00 euro (corso
obbligatorio) da versare presso una delle seguenti
Casse dell'Azienda U.L.SS.:

corso FACOLTATIVO (6 incontri 12 ore)

(barrare il corso da frequentare)

Cognome

________________________________

Nome

________________________________

Nato/a a ___________________________ il __________
Codice fiscale

________________________________

Indirizzo ________________________________________
CAP e Città

________________________________

VICENZA Ospedale S. Bortolo, Ufficio Cassa
Accettazione, da lunedì a venerdì 08.00-18.30, sabato
08.00-12.00
VICENZA Struttura Polispecialistica Territoriale
Vicenza Contrà Mure S. Lucia, da lunedì a venerdì
08.00-18.30
NOVENTA VICENTINA Ospedale di Noventa
Vicentina, Ufficio Cassa Accettazione, da lunedì a
venerdì 08.00-17.00
CREAZZO Distretto Socio Sanitario, Creazzo viale
Italia 14, lunedì 08.00-12.45 e 13.45-18.20; da
martedì a venerdì 08.00-12.45
SANDRIGO ex Ospedale di Sandrigo Ufficio Cassa,
da lunedì a venerdì 08.00-17.00

Tel. (fisso e/o cell.) ________________________________
e-mail

________________________________

Cane posseduto

________________________________

n. microchip

________________________________

razza e sesso

________________________________

Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La presente scheda va inoltrata alla Segreteria
Organizzativa, unitamente alla fattura che attesta il
pagamento della tassa di iscrizione, con una delle modalità
indicate nel pieghevole.

Oppure con bonifico bancario, in favore
dell'Azienda ULSS n. 6 Vicenza, presso sportelli
UNICREDIT BANCA
(codice IBAN IT24F0200811820000003495321 con
causale: CORSO PER PROPRIETARI DI CANI)
.

