Come iscriversi al corso

Un proprietario informato ed un cane educato
realizzano una convivenza più serena
e soddisfacente con vantaggio
per l’intera collettività

Compilare l'apposito modulo a cui va allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Consegnare:
• a mano, c/o gli uffici dei Servizi Veterinari della
ASSL
• via email serv.igieneallevamenti@pec.asllanusei
I moduli d’iscrizione sono:
• disponibili presso gli uffici dei Servizi Veterinari
della ASSL,
- a Tortolì in Via Campidano n. 2;
- a Lanusei in Viale Don Bosco,
dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00
• scaricabili dal sito:
http://www.asllanusei.it/servizicittadino/modulisti
ca.html seguendo il percorso: servizio Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche →
modulistica corso patentino possessori cani

Città di Tortolì

Il Patentino
Percorso formativo per proprietario di cani
per CONOSCERE, CAPIRE e VIVERE MEGLIO con il
proprio cane

Come raggiungere il Centro Congressi

Nel caso in cui le richieste di partecipazione
superassero i posti disponibili, saranno organizzati
corsi successivi.
La conferma dell’avvenuta accettazione della domanda
d’iscrizione avverrà a mezzo e-mail.
E’ raccomandato presentarsi alla prima lezione del corso
con la stampa della e-mail attestante l’avvenuta
accettazione

Primo corso rivolto ai proprietari o
futuri proprietari di cani,
con la finalità di favorire un
corretto sviluppo della relazione uomo/cane,
valorizzarne l’importanza e tutelarne i diritti,
promuovendone l’integrazione nel contesto sociale.

Sabato 14 e 28 ottobre 2017
dalle 08.30 alle 13.00; dalle 14:30 alle 19:30
Presso il Centro Congressi del Poliambulatorio,
Via Monsignor Carchero 3 – Tortolì

Vuoi
davvero
VIVERE
il tuo
cane
così?

Contenuti del corso

Responsabili organizzativi

• Caratteristiche etologiche ed esigenze della specie
canina;
• La prevenzione degli inconvenienti derivanti da
errati comportamenti messi in atto dai proprietari,
attraverso una maggiore consapevolezza delle
caratteristiche del proprio cane ed una
conseguente più efficace capacità di risposta nelle
situazioni a rischio;
• il possesso responsabile di un cane e la normativa
di settore.

• Dott. Virgilio Congiu, Dirigente Veterinario
Responsabile Servizio IAPZ – ATS Sardegna
ASSL Lanusei
• Comune di Tortolì

Non
preferiresti
CONOSCERE
il tuo cane
al fine
d’instaurare
una
convivenza
più serena e
felice?

Responsabile scientifico e Docente
Dott.ssa Stefania Forlin, Med. Vet. Dirigente Area C,
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di ATS
Sardegna ASSL Lanusei; Esperto in comportamento
con Master 2° livello in medicina comportamentale
con approccio cognitivo-zooantropologico, iscritto
liste FNOVI; Socio SISCA (Società Italiana Scienze
del Comportamento Animale); Veterinario Esperto in
IAA, coadiutore del cane e referente in EAA.

In considerazione della valenza educativa

Per

informazioni

rivolgersi

a:

Dott.ssa Forlin Stefania 328-2886958, dal lunedì al
venerdì, dalle 12:00 alle 14:00 ed il mercoledì, dalle
18:00 alle 20:00 (qualora, per impegni di lavoro, non
potesse rispondere, siete pregati di mandarle un
messaggio su WhatsApp e verrete ricontattati appena
possibile).

Il percorso didattico e le materie trattate seguono le
linee guida del percorso formativo per i proprietari
dei cani elaborate dal Ministero della Salute in
collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani (FNOVI) e sono finalizzate al
rilascio del “Patentino”.

