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AL  COMUNE  DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:  Domanda  di  iscrizione  al  corso finalizzato  al  rilascio del  “patentino”  per  la
corretta convivenza col cane .

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e Nome                                                                                                                    ______

nato/a a                                                                                          il                                      _______

residente a                                                       in via                                                n.            ______

Codice fiscale :                                                                                     ________________________

domicilio valido per l’invio delle comunicazioni (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

Comune di                                                            prov.                          Cap                           ______

Tel_________________________________, e-mail_____________________________

CHIEDE l’iscrizione al corso finalizzato al rilascio del “patentino” per la corretta convivenza

col cane, organizzato dal Comune di San Giovanni in Persiceto  che prevede:

1° incontro – 7 giugno ore 20.30 – 22.30
Presentazione. Etologia canina e comportamento del cane. L’etogramma del cane e i suoi bisogni:
conoscere il  cane per garantirgli  condizioni di benessere psicofisico in armonia con il  contesto
ambientale. La comunicazione del cane intra ed extra specifica: capirsi per rispettarsi. Il linguaggio
del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva.
(Docente Dr.ssa Simonetta Mattivi Medico Veterinario Esperto in Comportamento)

2° incontro – 14 giugno ore 20.30 – 22.30
Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza. 
(Docente Dr.ssa Simonetta Mattivi Medico Veterinario Esperto in Comportamento)

3° incontro – 21 giugno ore 20.30 – 22.30
La  relazione  tra  l’uomo  e  il  cane:  capirsi  per  evitare  gli  errori  più  comuni  di  comunicazione,
campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare, la convivenza cani e bambini: consigli per
le famiglie; come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento.
(Docente Dr.ssa Simonetta Mattivi Medico Veterinario Esperto in Comportamento)

4° incontro – 23 giugno ore 20.30 – 23.00
Lo sviluppo comportamentale del cane nelle sue fasi da cucciolo a cane anziano, con particolare
attenzione all'informazione su come impostare la gestione di un cucciolo che diventi un soggetto



con un assetto emotivo stabile.  Adottare un cane dal canile.  L’organizzazione quotidiana di un
Parco-Canile.  L'adozione consapevole (il  giusto cane per la giusta famiglia):  scelta del cane in
funzione delle caratteristiche di razza, delle esigenze specifiche del soggetto, delle caratteristiche
e dello stile di vita della famiglia. L'importanza del percorso pre e post adottivo per contrastare il
fenomeno migratorio dal Sud Italia (staffette, stalli,  social..): effetti e conseguenze per i Canili, i
Comuni e i singoli Cittadini a seguito di una adozione o acquisto non cosciente.
(Docenti  Dr.ssa  Simonetta  Mattivi  Medico  Veterinario  Esperto  in  Comportamento; Operatori  e
Volontari del canile comunale)

5° incontro – 28 giugno ore 20.30 – 22.30
La  normativa  vigente  in  materia  di  tutela  del  benessere  degli  animali  d’affezione:  obblighi  e
responsabilità del proprietario. Cane e proprietario buoni cittadini.
Test finale con questionario a risposte multiple,  volto a valutare le conoscenze acquisite per il
rilascio del patentino.
(Docente  Dr. Stefano Palminteri Veterinario A.U.S.L. Collaboratore presso il Settore Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna)

6° incontro – 2 Luglio ore 9.00
Incontro pratico con la presenza dei cani dei partecipanti, presso l’area di sgambamento nella zona
artigianale vicino alla Comet in Via Magellano.

Costo del corso

Il costo del corso consiste in una donazione liberale al canile comunale di Amola per un importo
minimo di € 25,00 a partecipante. Il versamento potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato
a:  Nuovo  Rifugio  di  Amola  Onlus,  Via  Locatello  n.  10.  San  Giovanni  in  Persiceto.  C/C
Emilbanca,  Iban  IT35P0707237060012000059196  -  CAUSALE:  DONAZIONE  LIBERALE  -
CORSO PATENTINO -(il  bonifico è detraibile).  Il  pagamento dovrà essere effettuato solo
dopo  la  conferma  di  accettazione  al  corso,  che  sarà  comunicata  via  mail  dal  Servizio
Ambiente.

Il  presente  modulo  dovrà  essere  inviato  entro  il  04/06/2022  alla  PEC  del  Comune

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it oppure  consegnata  in  forma  cartacea  presso  gli

sportelli URP. Le domande che perverranno oltre tale data, saranno prese in considerazione

compatibilmente con il numero dei posti ancora disponibili.

N.B. dichiaro di aver preso visione del programma del corso e di accertarne le condizioni
previste.

Data  __________________              
                                                                                                                   IN FEDE

_________________________________

mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it



