DAL

ISCRIZIONI

22 G

IUG

Beechtown NO
Society

entro venerdì 19 giugno 2020
QUOTA D'ISCRIZIONE
Per il modulo teorico via webinar: € 20,00
Per il modulo pratico: € 20,00

Wildlife Conservation Group
Per iscriversi è necessario compilare il
modulo di iscrizione online, disponibile al
seguente link:
https://forms.gle/oZfbQnAiNjCPB89Z7
A seguito della ricezione della mail di conferma
dell'iscrizione, è necessario effettuare il
versamento (di 20 euro o di 40 euro), tramite
bonifico bancario, sul c/c intestato a:
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta
Banca Popolare di Sondrio Corso Battaglione n.
79 - Aosta
IBAN: IT 94 H 05696 01200 000071031X39
È necessario indicare nella
causale: "Cognome e nome – corso
patentino 2020"
Il link per la partecipazione al modulo
teorico/webinar sarà inviato solo a coloro che
avranno correttamente provveduto al
pagamento entro la data di inizio del corso.
Il percorso formativo è organizzato dal CELVA, in
collaborazione con i servizi veterinari dell'Azienda
USL della Valle d'Aosta, così come previsto dalle
disposizioni sull'organizzazione di percorsi
formativi per i proprietari di cani, ai sensi dell'O.M.
3 marzo 2009, del D.M. 26 novembre 2009 e della
Legge regionale n. 37 del 22 novembre 2010.
Collaborano all'iniziativa l'Assessorato alla
Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione
Autonoma Valle d'Aosta, l'AVAPA Onlus e
l'Ordine dei veterinari della Valle d'Aosta.

ISCRIZIONI SOLO ONLINE AL SEGUENTE LINK:
https://forms.gle/oZfbQnAiNjCPB89Z7

CONTATTI:
CELVA
TELEFONO : 0165 43 377
EMAIL : INFO@CELVA.IT
WEB : WWW.CELVA.IT

PERCORSO FORMATIVO
PER L'ACQUISIZIONE
DEL PATENTINO PER
PROPRIETARI E FUTURI
PROPRIETARI DI CANI

Edizione 2020

OBIETTIVI E DESTINATARI
Il percorso formativo è indirizzato a proprietari
e futuri proprietari di cani ed è finalizzato al
conseguimento del “Patentino ”, ai sensi
dell’Ordinanza 4 marzo 2009 del Ministero della
Salute. Attraverso l’approfondimento della
conoscenza del linguaggio e del comportamento
dell’animale, il corso ha l’obiettivo di favorire un
corretto sviluppo della relazione tra il cane e il
suo proprietario o conduttore, nonché di
consentire l' integrazione dell'animale
nell’ambiente e nel contesto sociale.

IL PROGRAMMA
Il corso prevede un modulo teorico ,
obbligatorio per il rilascio del Patentino, svolto
con modalità di formazione a distanza (quattro
webinar di 2,5 ore, comprensive di test di
valutazione intermedia al termine di ogni
lezione) e un modulo pratico , obbligatorio solo
per i proprietari di cani con prescrizioni, da
svolgersi alla presenza dei cani.
Ogni lezione prevede una parte iniziale
dedicata agli approfondimenti e alla
discussione. Alla conclusione è somministrato
un test di valutazione intermedia.
Ai partecipanti sarà inviato, tramite email, un
link per l’accesso al webinar. La docenza sarà
frontale e supportata dalla proiezione di
apposite slide. Non è richiesto il possesso di
webcam, in quanto sarà possibile intervenire
per porre domande o richiedere
approfondimenti unicamente attraverso la chat,
gestita dal moderatore. Al termine di ogni
lezione il docente risponderà a tutte le richieste
inserite dai partecipanti.

MODULO TEORICO
DALLE 20:15 ALLE 22:45 VIA WEBINAR
LUNEDÌ 22 GIUGNO
" Sviluppo, comunicazione e benessere del cane"
( dott. André Brunet - Veterinario libero professionista,
esperto in comportamento animale)
GIOVEDÌ 25 GIUGNO
" Il comportamento del cane"
(d ott. Cristiano Dal Monte – Veterinario dell'Azienda
USL della Valle d'Aosta S.C. Sanità animale, formatore)
LUNEDÌ 29 GIUGNO
" Prevenzione e informazione: convivere in sicurezza"
(dott.ssa Maria Claudia Vincenti – Veterinaria
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta S.C. Igiene
Allevamenti e produzioni zootecniche, esperto in
comportamento animale)
GIOVEDÌ 2 LUGLIO
"Legislazione e figure di riferimento per una corretta
gestione del cane" (dott.ssa Maria Claudia Vincenti e
dott. Cristiano Dal Monte)

MODULO PRATICO
AUTUNNO 2020 (DATA DA DEFINIRE)

IL PATENTINO
Ai partecipanti al corso su base volontaria, che
frequentano solo la parte teorica, l'attestato di
partecipazione ("Patentino") sarà rilasciato a
seguito del superamento dei test di valutazione
che si terranno, in modalità online, al termine di
ognuno dei quattro webinar.
I proprietari con prescrizioni, che hanno l’obbligo
di frequenza del modulo pratico,
dovranno effettuare un test prima
della parte pratica. Potranno quindi
ricevere l’attestato a seguito del
superamento del test, al
termine della parte pratica
in campo (la data sarà
concordata con i
partecipanti).

