Il corso è organizzato dal Comune di Legnano in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario
dell’ ASLMI1.

IL PATENTINO

Il corso, articolato in due moduli di mezza giornata ciascuno, è aperto a tutti i
cittadini dei comuni dell’ASL MI1 che
posseggono un cane o intendono acquistarlo.
Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà
responsabile, permette di conoscere le
responsabilità civili e penali di chi lo possiede, promuove l’educazione alla corretta conduzione del proprio animale.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti (sarà data priorità ai
cittadini residenti nel Comune di Legnano).
Iscrizione obbligatoria entro il 07 febbraio 2014 utilizzando l’apposito modulo
scaricabile dal sito del Comune di Legnano (www.legnano.org) o dal sito dell’ASL MI1 (www.aslmi1.mi.it) ed inviandolo al Comune di Legnano tramite
e-mail (urp.legnano@legnano.org)
Al termine verrà rilasciato il patentino.
NON E’ POSSIBILE PORTARE I CANI

Corso per attuali e futuri
proprietari di cani
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
E’ GRATUITA

Per ulteriori informazioni:
Comune di Legnano
www.legnano.org

Dipartimento Prevenzione Veterinario
ASL Mi1
via Valle, 9 - Magenta
tel. 02.9700791/10
Email: veterinario.servizi@aslmi1.mi.it
www.aslmi1.mi.it

Corso formativo
15 e 22 febbraio 2014
Comune di Legnano
Palazzo Leone da Perego
Via Gilardelli 10

Sabato 15 febbraio 2014
ORE 8.30 - 9.00
Saluti delle Autorità
Presentazione del Corso

ORE 11.45 - 12.15
Spazio domande

ORE16.00 -16.30

ORE 12.15 -13.30

(Dr.ssa Silvia Cattani )

Sessione pratica
(Stefania Toscano - Basak Tarricone,

ORE 09.00 - 09.45
Il cane domestico e il nuovo ruolo che ha
assunto nella società umana
(Dr.ssa Roberta Sacchi, Medico Veterinario
ASL Mi1)

ORE 09.45 - 10.30
Le diverse fasi della vita. Dal cucciolo al
cane anziano (Dr.ssa Roberta Sacchi)

Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare

ORE 16.30 -16.45 Pausa

Educatori cinofili)

ORE 16.4516.45- 17.15

Sabato 22 febbraio 2014

Prevenire i problemi comportamentali
del cane e l’aggressività
(Dr.ssa Silvia Cattani)

ORE 14.00 – 14.30
Il comportamento normale del cane

ORE 17.15 – 18.00

(Dr.ssa Silvia Cattani, Medico Veterinario Libero Professionista)

Cane e proprietario buoni cittadini:
obblighi di legge e responsabilità

ORE 10.30 -11.00

ORE 14.30 -15.00

(Dr.ssa Daniela Pavone, Medico Veterinario
ASL Milano 1)

Come comunicano i cani: comunicazione
acustica, olfattiva, visiva.

Far vivere bene il nostro cane rispettando i suoi bisogni fondamentali

Come il cane “parla” all’uomo—
interpretare correttamente i segnali di
comunicazione del cane

(Dr.ssa Silvia Cattani)

(Dr. Alessandro Grittini, Medico Veterinario
ASL Mi1)

ORE 11.00 -11.15 Pausa
ORE 11.15 - 11.45
Cani e bambini: Una convivenza sicura e
serena (Dr Alessandro Grittini )

ORE 15.00 -15.30

ORE 18.00 -18.15
Spazio domande

In caso di problemi a chi rivolgersi
(Dr.ssa Silvia Cattani )

ORE 18.1518.15- 19.00

ORE 15.30 -16.00

Test di valutazione finale

Sfatiamo alcuni miti sui cani e sul loro
comportamento
(Dr.ssa Silvia Cattani)

Distribuzione attestato

