
Contenuti del corso 
 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. 

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”. 

Responsabili organizzativi 
Chiara Berardelli, Direttore UO Attività Veterinarie - 
Azienda USL Ferrara 

Monica Pelati, Presidente Ordine dei Medici 
Veterinari di Ferrara 

Responsabile scientifico 
Francesca Bissi, Medico Veterinario Comporta-
mentalista 

Docenti 
Francesca Bissi Medico Veterinario, Master di II 
livello in Medicina Comportamentale Cognitiva 
Zooantropologica 

Ambra Calori, Medico Veterinario, Master di II livello 
in Medicina comportamentale degli animali 
d'affezione 

Maria Franceschini, Medico Veterinario, Master di II 
livello in Medicina comportamentale degli animali 
d'affezione 

Annalisa Lombardini, Medico Veterinario, Servizio 
Prevenzione Collettiva Regione Emilia Romagna 

Silvia Scaioli, Medico Veterinario Azienda USL 
Ferrara 

Angela Soriani, Medico Veterinario Azienda USL 
Ferrara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un proprietario informato ed un cane educato 
realizzano una convivenza più serena  

e soddisfacente con vantaggio  
per l’intera collettività 

 

 

   

 

“A SPASSO CON ... IL CANE” 

Il Patentino 

 

 

 
 

Si avvia il primo corso rivolto ai proprietari o futuri 
proprietari di cani, con la finalità di favorire un 
corretto sviluppo della relazione con il proprio 

animale, valorizzarne l’importanza, tutelare i diritti 
degli animali, promuovendo in tal modo 

l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. 
 
 

Dal 4 maggio al 8 giugno 2016 

Il mercoledì, dalle 20.00 alle 22.00 
 

Presso il Centro Promozione Sociale 
"ACQUEDOTTO", Corso Isonzo 42/a – Ferrara 

 

 



Destinatari del corso 
Proprietari di cani e cittadini che intendono prendere 
un cane. Saranno accettate le prime 30 iscrizioni. 

Durata e sede del corso 
Sei lezioni d’aula di due ore ciascuna, il mercoledì 
dalle ore 20 alle ore 22, dal 04 maggio al 8 giugno 
2016 presso il Centro Promozione Sociale 
"ACQUEDOTTO" Corso Isonzo 42/a – Ferrara. 

Test finale  
Questionario a risposte multiple volto a valutare le 
conoscenze acquisite. 

Certificato conseguito 
A seguito di esito favorevole del test finale, a chi avrà 
frequentato almeno l'80% delle ore del corso, verrà 
rilasciato dall’Unità Operativa Attività Veterinarie 
dell’Azienda USL di Ferrara il “Patentino” per 
proprietari di cani. 

Modalità di iscrizione 
Invio della scheda di iscrizione e del bonifico di 
pagamento entro il 02 maggio alla Segreteria dell’UO 
Attività Veterinarie Via Cassoli, 30 - 44121 – Ferrara, 
o via e.mail a: areaveterinaria@ausl.fe.it o al fax 
0532/235985. Per informazioni tel. 0532/235982. 

Costo del corso 
Il costo del corso è di € 36.60 a persona, IVA 
compresa. 
 

 

 

 

 

Programma degli incontri 

mercoledì 04 maggio 
 etogramma del cane e benessere: bisogni 

fondamentali e principali cause di sofferenze 
(dott.ssa Ambra Calori) 

 i casi segnalati all'Azienda USL (dott.ssa Angela 
Soriani) 

mercoledì 11 maggio 
 lo sviluppo comportamentale del cane e le sue fasi 

di vita, da cucciolo a cane anziano: prevenire le 
patologie comportamentali (dott.ssa Francesca 
Bissi e dott.ssa Maria Franceschini) 

mercoledì 18 maggio 
 la comunicazione del cane: visiva, olfattiva, 

acustica (dott.ssa Maria Franceschini) 

 comunicazione intraspecifica (dott.ssa Maria 
Franceschini) 

mercoledì 25 maggio 
 comunicazione interspecifica (dott.ssa Francesca 

Bissi) 

 cani e bambini: come convivere in modo sicuro e 
sereno (dott.ssa Francesca Bissi) 

 
 

 
 
 
 

 

mercoledì 1 giugno 
 campanelli di allarme: come interpretarli per capire 

quando preoccuparsi e come intervenire (dott.ssa 
Ambra Calori) 

 prevenire l'aggressività (dott.ssa Ambra Calori) 

 figure di riferimento: la figura professionale più 
adatta per avere le informazioni corrette ed aiuto 
per le esigenze che si prospettano (dott.ssa Ambra 
Calori) 

mercoledì 8 giugno 
 normativa vigente in materia di tutela degli animali 

d’affezione: cane e proprietario buoni cittadini, 
obblighi e responsabilità del proprietario (dott.ssa 
Annalisa Lombardini) 

 l’adozione come scelta responsabile (dott.ssa Silvia 
Scaioli) 

 test finale per il rilascio del patentino. 

 

 

 

 


