
 

                              
Comune di Avio                  Sezione di Avio 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I 

PROPRIETARI 

E FUTURI PROPRIETARI DI CANI 

e per l’acquisizione de 

IL PATENTINO 
(O.M. 3 marzo 2009 e D.M. 26 novembre 2009) 

 

AVIO, 28 e 29 SETTEMBRE 2019 
(giornate intere) 

 

AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO di AVIO 
AREA CANI – Viale Degasperi – AVIO 

 
 



PREMESSA 

Il corso viene organizzato in riferimento alle disposizioni sull’organizzazione di percorsi 

formativi per i proprietari di cani ai sensi del O.M. 3 marzo 2009 e del DM.  26 novembre 

2009). Il corso consiste in due incontri con lezioni teorico/pratiche nelle giornate del 28 e 

29 settembre 2019. Il Corso patentino cani è rivolto a tutti i proprietari e futuri proprietari 

di cani. Si pone l’obiettivo di fornire lezioni teoriche e pratiche per poter impostare o 

modificare la gestione del proprio cane e poter migliorare la relazione con l’animale e la 

convivenza.  

Le lezioni avranno luogo presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Avio e nell’area 

cani di Viale Degasperi.  

Su richiesta è previsto il rilascio di attestato di frequenza e/o di patentino a seguito di 

esame da sostenere al termine della lezione di domenica 29 settembre 2019 (il patentino è 

obbligatorio per i proprietari di cani classificati come morsicatori o potenzialmente 

pericolosi). Per chi vuole conseguire  IL PATENTINO, è previsto un esame con n° 20 

(venti) quiz con risposta multipla: l’esame si ritiene superato con un risultato di almeno 

18/20. 

 

 

Comitato Organizzatore 
 

Dr. Matteo Amadori – Veterinario APSS Trento, iscritto al n°54 dell’elenco Veterinari 

accreditatI FNOVI per il Patentino 

Sig.ra Lorenza Cavazzani, Vicesindaco del Comune di Avio 

Dr.ssa Sabrina Paternolli, Vicepresidente OdV Trento 

 
Commissione di esame 

 

Dr. Giuseppe Eccheli –  Direttore f.f.  -U.O. Veterinaria -  APSS Trento 

Dr.Marco Ghedina, Presidente Ordine Veterinari Trento 

Sig. Alvaro Fracchetti, educatore Cinofilo 

 



PROGRAMMA DEL CORSO 

Prima Giornata - Sabato 28 settembre 2019 
 
dalle ore 8,00 alle ore 08,45: accoglienza dei partecipanti 
dalle 08,45 alle 09,00:        dr Matteo Amadori 
 
Benvenuto dell’Amministrazione Comunale, del Direttore f.f. Servizio Veterinario  APSS, dr 
Giuseppe Eccheli e del Presidente Ordine Veterinari Trento, dr Marco Ghedina. 
 
dalle 09,00 alle 09,30 
Presentazione del corso: Dr Matteo Amadori:  
. Perché un corso per proprietari di cani?  
. L’adozione, una scelta importante e consapevole;  
. Cos’è la Medicina Comportamentale Veterinaria? 
. L’importanza della distinzione tra normale e patologico 
. Perché il Medico Veterinario competente in Medicina Comportamentale? 
. Altre figure professionali coinvolte,  
 
1° modulo: Docente: dr Giuseppe Pallante, libero professionista 
dalle ore 09,30 alle ore 11,00 
. Etologia applicata canina 
. Le origini del rapporto tra l’uomo e il cane;   
. un’amicizia antica 
. la domesticazione 
 
2° modulo: docente Dr.ssa Katia Rossi, libera professionista 
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 
. Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane 
anziano) 
. Il cucciolo 
. L’adolescenza 
. Il cane adulto 
. Il cane anziano 

PAUSA PRANZO DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 13,45 
3° modulo: Docente: dr Giuseppe Pallante, libero professionista 
dalle ore 14,00 alle ore 15,30 
. Le razze 
. Il cane animale sociale: la comunicazione intra e extra-specifica 
 
4° modulo: Docente: dr Giovanni Bucci, libero professionista 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
. Errori di comunicazione 
. Possessività 
. Territorialità 
. Comportamento predatorio 
. Aggressività e dominanza  



Seconda Giornata - -domenica 29 settembre 2019 
 

dalle ore 8,00 alle ore 08,45: accoglienza dei partecipanti 
 
dalle ore 08,45 alle ore 09,00: riflessioni sulla giornata di sabato,  chairman dr Matteo Amadori 
 
5° modulo: Docenti: dr Matteo Amadori/dr Andrea Barberi, Veterinari APSS Trento/Rovereto 
dalle ore 09,00 alle ore 11,30:  
. Il benessere animale: “una volta si faceva così…!” 
. Normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione 
. I doveri e gli obblighi di legge del buon proprietario 
. In Italia 
. All’estero 
. In città 
. In viaggio  
. Riferimenti di legge 
 
Dalle ore 11,30 alle ore 12,00 
 
Esame a quiz per “Il Patentino” 
Dalle ore 12,30 alle ore 13,00 
 
Chiusura corso, saluti delle Autorità, consegna attestati di partecipazione. 

PAUSA PRANZO DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00 
 

dalle ore 14,00 alle ore 16,30:  
6° modulo: Attività pratica in campo con Veterinari e in compresenza degli Educatori Cinofili 
Gestione della passeggiata; collare o pettorina?; abitudine alla spazzola; il richiamo; il gioco 

 
Modalità di iscrizione 

Inviare il modulo (Allegato 1) alla seguente casella mail:   alvarofranzvonburck@alice.it,  
a partire dal 9 settembre ed entro il 24 settembre 2019; sarà possibile iscriversi anche il primo 
giorno di corso, in caso di posti ancora disponibili e fino alla fine di questi: 50. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento sul conto corrente bancario dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri in congedo, al seguente IBAN: IT83E03599018990 80118509570 con causale: 
”Corso Patentino 2019”, dovrà essere spedita unitamente alla scheda di iscrizione. 
Il costo del corso con lezioni teorico-pratiche è pari a Euro 40,00 per i residenti ed 50,00 per i 
non residenti, IVA COMPRESA. (per i minorenni che accompagnano un adulto, la 
partecipazione è gratuita). Nella quota sono i compresi i pasti. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di Partecipazione. 
Coloro che, superato l’esame, richiederanno il rilascio de "IL PATENTINO", dovranno rivolgersi 
all’Ufficio Veterinario APSS di Rovereto, Piazza Leoni, 11/A; il costo del documento è di € 20,40 
(codice tariffario provinciale 05 09 01). 
Il possesso del Patentino verrà annotato nella pagina anagrafica dell’Anagrafe Canina 
Provinciale. 


