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Corso per otluqli e fuluri proprietqri di coni

Sobolo 20 otlobre 2O',2 Comune di Morcollo con Cqsone
e Sobolo 27 ottobre 2012 Comune di Arluno
ll corso - orticoloto in due moduli di mezzo giornoto cioscuno - è operto o tutti i cittodini
deicomuni dell'ASL Milono I che posseggono un cone o iniendono ocquistorlo.

ll corso fovorisce lo conoscenzo del proprio onimole nell'ottico di uno proprietò
responsobile, permette di conoscere le responsobilitò civili e penoli di chi lo possiede,
promuove I'educozíone ollo conetto conduzione del proprio onimole.
Lo portecipozione e grotuito; iscrizione obbligotorio entro il 15 ottobre 2012, fino od
esourimento posti (sorò doto prioritò oi residenti dei comuni di Morcollo con Cosone e
Arluno).

Modulo di iscrizione e progrommo del corso sono scoricobili dol sito del comune di
Morcollo con Cosone Ufficio Diritti deglî Animoli {www.morcollo.it) e dol sito dell' ASL
Milono

I (www.oslmil.mi.it).

Altermine venò riloscioto potentino. Non è possiblle porlore lconi olle lezioni.
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Grazie alla disponibilità del personale dell'ASL, durante le mattinate
effettuare la verifica e I'aggiornamento dell'anagrafica canina.
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PATENTINO: CORSO DI FORMAZIONE PER PROPRIETARI DI CANI
20ottobre2012 8.30 - 13.30
Comune di Marcallo con Casone
8.30

- 9.00

9.00

- 9.45 Il cane domestico e il nuovo

Saluto delle Autorità

ruolo che ha assunto nella società umana

(Dr.!rsa simona Cannas)

9.45 -

10.30

Le diverse fasi della vita: dal cucciolo al cane anziano (ClaraPalestrini-Univ. diMilano)

1030

- f 1.00

Far vivere bene

11.00-11.15

il

nostro cane rispettando

i

suoi bisogni fondamentali (Dr.ssa Simona Camas)

Pausa

11.15

- 11.45

Sfatiamo alcuni miti sui cani e sul loro comportamento (Clara Palestrini - Univ. di Milano)

11.45

- l2.LS

In caso di problemi, a chi rivolgersi? (Clara Palestrini - Univ. di Milano)

12.15

-12.30

Spazio domande

12.30 -

13.30

Sessione pratica (Educatore cinofilo)

27
8.45

- 9.30

9.30 -

10.15

ottobre20l?

Il comportamento normale del

8.30 - 13.30
Comune di Arluno
cane (Dr.ssa Simona Cannas)

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

il

cane

"parla" all'uomo - Interpretare coffettamente i segnali di comunicazione del cane

(Manuela Michelazzi)

10.15 -

10.45

10.45.11.00
f 1.00

-11.30

11.30 -

11.45

11.45

- 12.30

Ufficiale

A^SL

Cani e bambini: una convivenza sicura e serena (Dr.ssa Manuela Michelazzi)
pausa
Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare (Manuela Michelazzi)

Prevenire i problemi comportamentali del cane e I'aggressività (Manuela Michelazzi)

Cane e proprietaúo buoni cittadini: obblighi di legge e responsabilità (Dr.ssa Daniela

Milano

12.30-

12.45

12.45

-13.30

l)

Spazio domande

Test di valutazione finale

Pavone Veterinario

Spelt.le
U.D.A. - Ufficio Diritti degli Animoli

Comune di Morcollo con Cosone
Vio Vitoli l8
20010 Morcollo con Cosone Ml

oggetto: Domondo di iscrizione ol corso formotivo ll PtÎffflm
Corso per ottuoli e fuluri proprietori di coni

t}

IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME

NOME

C.F.

RESIDENTE A

CHIEDE
DI PARTECIPARE A[ CORSO CHE SISVOLGERA' :
SABATO 20 ONOBRE 2OI2 PRESSO It COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
SABATO 27 OTTOBRE 2OI2 PRESSO II COMUNE DIARTUNO

domondo deve essere invioto entro il l5 OTTOBRE 2012 ol Comune di Morcollo con Cosone o
meno fox 02 9796134 oppure e-moilecologio@morcollo.it
Lo

ricordo che non e' ommesso lo presenzo dei coni e siroccomondo lo mossimo punluolilo'.
ll polentino verro' riloscioio esclusivomente o coloro che honno porlecipoto olmeno oll'80% del
corso e superoto illest divolulozione finole.
Si

DATA

FIRMA

