Il CONSEGUIMENTO E RILASCIO DEL PATENTINO, IN SEGUITO
AL SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA, È PREVISTO
UNICAMENTE PER I SOGGETTI ALL’O.M. 03.03.2009 e del D.M.
26.112009 - Delibera Giunta Regionale n. 2014 del 03.08.2010.
L’accesso all’esame è previsto con il 90% della presenza alle
lezioni. Il ritiro del Patentino ha un costo di 37,50 euro come da
tariffario AULSS Regionale, da pagare e ritirare presso gli uf ci
dei Servizi Veterinari Ulss 4,Via Trento, 19, San Donà di Piave.
I partecipanti su base volontaria, che seguiranno il corso base,
riceveranno un Attestato di frequenza al costo di €5, da pagare e
ritirare presso gli uf ci dei Servizi Veterinari Ulss 4, San Donà
di Piave.

CORSO DI FORMAZIONE PER
PROPRIETARI DI CANI

INFORMAZIONI E MODULO DI ISCRIZIONE:

www.elenabellaio.com/…..

per il conseguimento del Patentino
PER INFORMAZIONI:
Responsabile Scienti co del Corso
dott.ssa Elena Bellaio,
MV esperto in Comportamento Animale Ric. FNOVI
Isc. Albo 423/TV
www.elenabellaio.com
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cellulare: 3287196369
info@elenabellaio.com

(O.M. 03.03.2009 e del D.M. 26.112009 - Delibera Giunta Regionale n. 2014 del 03.08.2010)

Con il patrocinio di

AULSS 4 VENETO ORIENTALE- SERVIZI VETERINARI

PROGRAMMA

Il corso si suddivide in CORSO BASE, 10 ore di lezione
frontale, a partecipazione volontaria; e CORSO
AVANZATO, 10 ore di lezione frontale e 4 ore lezioni
pratiche, a partecipazione obbligatoria, per i soggetti
alla O.M. 03.03.2009 e del D.M. 26.112009 - Delibera
Giunta Regionale n. 2014 del 03.08.2010: grado di
pericolosità 2 e 3, cani morsicatori.

Sabato 19 febbraio 2022, ore 9.30- 13.30 e 14.30-18.3
Dott.ssa Elena Bellaio, MV; Raffaella Santello; dott. Rodolfo Viola, MV

Presentazione del cors
L’adozione come scelta responsabile
Etogramma del cane; cane animale social
La gestione e l’educazione del cane e del proprietari
Benessere del cane: bisogni fondamentali

Le lezioni del corso base (teoria) si svolgono presso il
Best Western Park Hotel Continental, via XIII
Martiri, 229 San Donà di Piave (VE)

Relazione uomo-cane : errori di comunicazione
La comunicazione intra e interspeci c
Come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento
Cani e bambin
Normativa vigente in materia di tutela e benessere degli animali d’affezione

La sede del corso pratico verrà comunicata durante le
lezioni teoriche.

Legislazione regionale
Figura giuridica del proprietario/detentore/custode

COSTI DI PARTECIPAZIONE:

Martedì 22 febbraio ore 20.30-22.30 da remot

CORSO BASE (solo teoria, non obbligati) : 80 euro

Dott.ssa Simona Normando, M
Sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi di vita del cucciolo

Sabato 5 marzo 2022, ore 9-13 Moduli pratici: CORSO AVANZATO
comunicazione, prossemica, gestione del guinzaglio, condotta,
interazioni intra e inter speci che, educazione in ambiente urbano ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTIN
Le date, gli orari e la modalità di svolgimento potrà subire
delle variazioni in funzione della normativa vigente per le
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misure di prevenzione Covid-19

CORSO AVANZATO (obbligati rischio 2 e 3): 180
EURO
Sono esclusi dalla tariffa i costi per il Rilascio del
Patentino e dell’Attestato di Partecipazione.
Per i partecipanti sarà messo a disposizione il materiale
didattico in formato .pdf

