Città di Tortolì

Uno strumento per CONOSCERE, CAPIRE e VIVERE MEGLIO con il proprio cane
Percorso formativo per proprietario di cani, in conformità al DM 26-11-2009

Sabato 14 e 28 Ottobre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14:30 alle 19:30
Presso il Centro Congressi del Poliambulatorio, Via Monsignor Carchero 3 – Tortolì
SABATO 14 ottobre 2017

SABATO 28 ottobre 2017

8.30 - Verifica delle domande di ammissione e Registrazione dei partecipanti
8.45 - Saluto delle autorità: Presentazione del corso ed introduzione ai lavori (Dr. Virgilio Congiu ,
responsabile SIAPZ ASSL Lanusei; Dott.ssa Daniela Mulas, Presidente Ordine Medici Veterinari Nuoro)
INTRODUZIONE
9.00 - Perché un corso per proprietari di cani?
9.15 - Il patentino e gli altri attestati di gestibilità del cane
ORIGINE, EVOLUZIONE E COMPORTAMENTO DEL CANE
09.30 - Le origini del cane
09.45 - Etogramma e comportamento normale del cane
10.15 - Socialità ed isolamento sociale del cane
10.45 - La mente del cane: emozioni, motivazioni, arousal, funzioni cognitive e rappresentazioni
13.00 - 14.30 - PAUSA PRANZO
SVILUPPO, BENESSERE E COMUNICAZIONE
14.30 - L’apprendimento e lo sviluppo comportamentale del cane in relazione alle diverse fasi della vita (da
cucciolo a soggetto anziano), il ruolo della madre ed il legame di attaccamento
16.00 - Benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza
17.00 - La comunicazione intra ed etero-specifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e
visiva (o posturale). Conoscere per evitare errori di comunicazione.
19:00 -19:30 - TEST DI VALUTAZIONE IN ITINERE

SVILUPPO, BENESSERE E COMUNICAZIONE

09.00 - I segnali di pacificazione e lo stress
09.30 - La “scala dell’aggressività”
10.00 - Relazione uomo-cane: interpretare correttamente i segnali del cane per evitare errori di
INFORMAZIONE E PREVENZIONE
11.00 - Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani
11.30 - Campanelli di allarme: come interpretarli per capire quando preoccuparsi al fine di prevenire
l'aggressività e i problemi di comportamento
12.30 - Convivenza tra cani e bambini: consigli per le famiglie
13.00 – 14.30 - PAUSA PRANZO
LEGISLAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO
14.30 - Obblighi di legge e responsabilità del proprietario: cani e proprietari buoni cittadini
15.00 - Legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di animali d’affezione (anagrafe canina e lotta
al randagismo, igiene urbana, tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani etc..)
15.30 - la figura giuridica del proprietario/detentore/custode, il procedimento amministrativo applicato agli
animali, i reati contro gli animali
16.00 - A chi rivolgersi per avere informazioni corrette ed aiuto in caso di problemi: la figura professionale più
adatta
EDUCAZIONE SOCIALE E SANITARIA
16.15 L’adozione quale scelta responsabile: le razze dei cani e la loro mente, conoscerle per evitare adozioni
infelici!
17.15 - L’indice di adottabilità
17.30 - La gestione e l’educazione del cane e del proprietario (raccogliere le deiezioni!)
17.45 - Il “possesso consapevole” come strumento di prevenzione delle zoonosi, degli episodi di aggressività dei
cani e degli abbandoni: igiene, profilassi, educazione e sterilizzazioni dei cani.
18.45 - Implicazioni del “rispetto dell’animale” nella sua biodiversità e della pet-therapy come motore empatico
nella prevenzione del bullismo e per un maggiore senso civico verso l’uomo.
19:00 - TEST D’APPRENDIMENTO FINALE
19.30 - CONSEGNA ATTESTATI

Per informazioni: http://www.asllanusei.it/servizicittadino/modulistica.html
La frequenza del corso ed il superamento del test assolve all’obbligo per i proprietari di cani classificati “a rischio potenziale elevato” di frequentare adeguato percorso formativo obbligatorio ed ottenere il rilascio del “patentino”
ai sensi dell’O.M. 03.03.2009 e s.m.i., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”.

