Com e iscr iver si

In collabor azion e con

1. compilare il modulo di iscrizione online
disponible al link seguente
https://goo.gl/forms/ZZkTGnZWSWW4jmct2

2. contattare telefonicamente il CELVA al
numero 0165-43347

"M I FIDO DI TE"

Quota di iscrizione:
Modulo teorico ? 30,00
Modulo pratico ? 30,00

CORSO DI FORM AZIONE
PER L'ACQUISIZIONE
DEL PATENTINO PER
PROPRIETARI E FUTURI

ISCRIZIONI ENTRO
GIOVEDì 28 GIUGNO 2018

PROPRIETARI DI CANI

Numero massimo di partecipanti: 40
Verranno prese in considerazione le iscrizioni
in ordine cronologico di arrivo

EDIZIONE 2018

In f or m azion i

A seguito della conferma dell'iscrizione da
parte del CELVA è necessario effet t uare il
versament o tramite bonifico bancario sul c/c
intestato a:

CELVA
Contact us for information.
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta
www.celva.it

Tel. 0165-43347
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta
Banca Popolare di Sondrio
Corso Battaglione n. 79 - Aosta
IBAN: IT 94 H 05696 01200 000071031X39

Piazza Narbonne, 16 - Aosta

4, 5, 11 e 12 luglio 2018

lun - ven 8:00-13:00 e 14:00-16:30

Sala BIM - Piazza Narbonne 16 - Aosta

Specificare nella causale:
Cognome e nome del partecipante - "Corso
proprietari cani"

info@celva.it

14 luglio 2018
Arena Croix Noire - Aosta

Giovedì 12 luglio 2018

Il cor so
È organizzato dal CELVA in collaborazione con i
servizi veterinari dell'Azienda USL, come
previsto dalle disposizioni sull'organizzazione
di percorsi formativi per i proprietari di cani, ai
sensi dell'O.M. 3 marzo 2009 e del D.M. 26
novembre 2009 e della Legge regionale n. 37
del 22 novembre 2010, Art. 9 comma 6.

Pr ogr am m a

17:30 - 19:30

M ercoledì 4 luglio 2018

Legislazione e figure di riferiment o per una
corret t a gest ione del cane

17:00 - 17:30
Present azione del corso e dei docent i

Dr.ssa Franca Oldano - Dirigente Veterinario
dell'Azienda USL VDA S.C. Igiene Allevamenti e
produzioni zootecniche, formatore

17:30 - 19:30
Sviluppo, comunicazione e benessere del
cane
Dr. André Brunet - Veterinario libero
professionista, esperto in comportamento
animale

Discussione
19:30 - 20:00
Test finale valido per il rilascio del "patentino":
al test possono accedere tutti i partecipanti che
hanno frequentato il 100% delle ore di lezione.

19:30 - 20:00
Discussione

Obiet t ivo del cor so
Giovedì 5 luglio 2018
Favorire un corretto sviluppo della relazione
tra il cane e il proprietario, al fine di consentire
l'integrazione dell'animale nel contesto sociale,
attraverso la conoscenza del suo linguaggio e
del suo comportamento.

17:30 - 19:30
Il comport ament o del cane
Dr. Cristiano Dal Monte - Veterinario dell'Azienda
USL VDA S.C. Sanità animale, formatore
19:30 - 20:00
Discussione

At t est at o di par t ecipazion e
L'attestato di partecipazione, "Patentino", sarà
rilasciato a seguito del superamento di un test
finale che si terrà giovedì 12 luglio al termine
delle lezioni teoriche. Per i proprietari che
hanno l'obbligo di frequenza del modulo pratico,
l'attestato verrà rilasciato sabato 14 luglio al
termine della giornata in campo.

M ercoledì 11 luglio 2018

Sabat o 14 luglio 2018

17:30 - 19:30
Prevenzione e informazione: convivere in
sicurezza

Modulo prat ico della durata di 4 ore

Dr.ssa Maria Claudia Vincenti - Veterinaria
dell'Azienda USL VDA S.C. Igiene Allevamenti e
produzioni zootecniche, esperto in
comportamento animale
19:30 - 20:00
Discussione

9:00 - 13:00 Modulo obbligatorio per i
proprietari di cani impegnativi (classificati in
categoria 3 e 2 con prescrizioni)
13:30 - 17:30 Modulo facoltativo per i
proprietari di cani interessati
Danilo Maccarone - Educatore cinofilo
professionista, in collaborazione con un medico
veterinario comportamentalista

