
IL PATENTINO 
PER PROPRIETARI 

DI CANI

Novembre – Dicembre 2016

CORSO FORMATIVO 
MINISTERIALE GRATUITO

Durata  
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO: 14  ore  
CORSO DI FORMAZIONE FACOLTATIVO: 10 ore

Partecipanti  
Numero massimo: 50

Sede lezione teorica  
INFORMAMBIENTE
Via Dei Salici 35 (ingresso da via dell’Orna) - 35124 Padova

NB: Alle lezioni teoriche non sono ammessi cani al seguito 

Sede prova pratica  
CAMPO CINOFILO ‘MATTI DA SLEGARE’ 
Via Canarei 14/A - Borgoricco (PD)

Termine iscrizioni  
30 ottobre 2016

Modalità di iscrizione  
Compilare e inviare il modulo scaricabile dal sito 
www.cscpadova.com 

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova, 
il Servizio veterinario dell’ULSS 16, con il supporto 
del Centro di Scienze Comportamentali del Cane 
(CSC), promuove un corso di Formazione per i 
proprietari di cani o per chi aspira a diventarlo.

La validazione del Corso è a cura dell’Area 
Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria 

dell’ULSS 16.

 

Sportello SOS Animali 
Settore Ambiente e Territorio

presso l’Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico
palazzo Moroni, via Oberdan, 1 - 35122 Padova

orario: martedì e giovedì, 
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00

telefono 049 8205377 | email sos.animali@comune.padova.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSC

telefono 3478201243
e-mail info@cscpadova.com

www.cscpadova.com
incontro della Sostenibilità
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CORSO TEORICO-PRATICO 
PER PROPRIETARI DI CANI 

e per l’ottenimento del

PATENTINO

Partecipanti

Numero massimo 35.
Verrà data priorità agli obbligati alla frequenza e ai residenti nel 
Comune di Padova.

Modalità di iscrizione

Compilare il modulo scaricabile dal sito:
www.padovanet.it che viene automaticamente inviato a 
sos.animali@comune.padova.it.
Dopo la conferma della disponibilità del posto, dovrà essere 
effettuato il versamento della quota di partecipazione.
La quota per corso base per proprietari di cani (10 ore) è di 
40,00 euro.
La quota del corso base con lezioni integrative  per il 
conseguimento del “patentino” (14 ore) è di 100,00 euro. 
Il versamento può essere effettuato:
 in contanti presso le filiali di Intesa San Paolo SPA (codice 

ente 1010285)
 con bonifico bancario: codice IBAN:
 IT37 A 03069 12117 100000046009,
 causale: capitolo 30070905
La ricevuta del versamento deve essere inviata a sos.animali@
comune.padova.it. accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità.
Senza la ricevuta del versamento della quota entro il 24/10/2019 
l’iscrizione non sarà ritenuta valida.
La quota di partecipazione non può essere rimborsata.

Sede lezioni teoriche

Sala riunioni Palazzo Sarpi
Via Frà Paolo Sarpi 4 – Padova
N.B: alle lezioni teoriche non sono ammessi cani al seguito

Sede attività pratiche

Centro Cinofilo “Matti da slegare”
Via Canarei 14/A - Borgoricco

Per informazioni:
Ufficio Tutela Animali 

Settore Ambiente e Territorio 
sos.animali@comune.padova.it

tel 0498204738

In collaborazione con
Centro Scienze Comportamentali del Cane

www. cscpadova.com
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»

Ottobre - Dicembre 2019



Per i proprietari di cani ‘impegnativi’ e/o 
‘morsicatori’ - identificati nell'apposito 
registro dell’ULSS 16 e che hanno ricevuto 
l’obbligo di partecipare al percorso formativo 
- il corso è obbligatorio ed è finalizzato al 
conseguimento di un “Patentino”, dopo il 
superamento di un test di valutazione finale.
Il patentino può essere ritirato dopo il 
pagamento di 31,00 euro.

Il corso è aperto anche a chiunque possieda 
un cane o abbia intenzione di adottarne 
uno. Verrà data priorità ai residenti nel 
comune di Padova. I posti disponibili sono 
50 e le domande di partecipazione verranno 
accolte in ordine di presentazione, fino ad 
esaurimento.

Al termine del corso chi lo desidera può 
richiedere l’attestato di frequenza, da parte 
del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS 16 
che ha validato il corso, al costo di 5,00 euro. 

 

CORSO BASE

I Sessione | Martedì 8 Novembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Avv. Matteo Cavatton
» Saluto dell’Assessore all’Ambiente 

Dott.ssa Serena Adamelli
» Presentazione del corso ed eventuali comunicazioni di servizio 
» La domesticazione e l’evoluzione del cane 
» Etologia del cane 

II Sessione | Venerdì 11 Novembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Dott.ssa Patrizia Coccato
» Convivenza tra cani e bambini: consigli per le famiglie 
» Le figure professionali a cui rivolgersi in caso di problemi 

III Sessione | Martedì 22 Novembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Dott.ssa Elisa Maria Cestarollo 
» Comunicazione intra-specifica ed extra-specifica. Il linguaggio 

del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva 
» Relazione uomo–cane: errori di comunicazione 
» Gestione ed educazione del cane e del proprietario 

IV Sessione | Giovedì 24 Novembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Dott.ssa Chiara Bottaro
» Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi 

della vita del cane
» Come prevenire l’aggressività e i problemi di 

comportamento

V Sessione | Martedì 29 Novembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Dott. Aldo Costa
» Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali 

cause di sofferenza
» Adozione quale scelta responsabile: razze e credenze da 

sfatare sul miglior amico dell’uomo
» Normativa vigente in materia di tutela del benessere 

degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del 
proprietario

» La figura giuridica del  proprietario/detentore/custode, il 
procedimento amministrativo applicato agli animali, i reati 
contro gli animali

VI Sessione | Venerdì 18 e Mercoledì 23 Novembre 2016 
ore 17.00-20.00 | Sede Campo Cinofilo “Matti da slegare”
Dott. Emmanuele Baro 
» Modulo didattico pratico con il cane (sessioni da 60 minuti 

per ciascun gruppo costituito da 8 coppie cane-proprietario)

CORSO AVANZATO

I Sessione | Martedì 6 Dicembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Dott.ssa Serena Adamelli
» Approfondimenti sul comportamento aggressivo 

II Sessione | Martedì 13 Dicembre 2016 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente

Dott. Aldo Costa
» Legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia 

di animali d’affezione (anagrafe canina, lotta al randagismo, 
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione) 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 
 

Martedì 20 Dicembre 
ore 16.00-18.00 | Sede Informambiente
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Il Settore Ambiente e Territorio del Comune di 
Padova, promuove un corso di formazione per 
proprietari di cani in collaborazione con l’Area 
Dipartimentale di Sanità Pubblica dell’ULSS 6. 
e il Centro Scienze Comportamentali del Cane

Può partecipare chiunque possieda un cane o 
abbia intenzione di adottarne uno e vuole ave-
re tutte le informazioni utili a rendere serena e 
gratificante la relazione con il proprio animale.
È tenuto da esperti veterinari ed educatori ci-
nofili.
Ha ottenuto la validazione dall’Area Diparti-
mentale di Sanità Pubblica dell’ULSS 6.

Per i proprietari dei cani registrati come “im-
pegnativi” o a rischio 2 e 3 dall’ULSS 6, è ob-
bligatorio il conseguimento del “patentino” 
che può essere ottenuto con frequenza al cor-
so base e alle lezioni integrative con il supera-
mento del test di valutazione finale.

A tutti i partecipanti l’ULSS 6 potrà rilasciare un 
attestato di partecipazione, con l’applicazione 
delle tariffe in vigore.

giovedì 31 ottobre 2019
ore 16,00 - 18,00
dott.ssa S. Adamelli
 La domesticazione e l’evoluzione del cane
 Etologia del cane

giovedì 7 novembre 2019
ore 17,30 - 19,30
dott.ssa P. Coccato
 Convivenza fra cani e bambini
 Le figure professionali a cui rivolgersi in caso di difficoltà

giovedì 14 novembre 2019
ore 16,00 - 18,00
dott.ssa E. Cestarollo
 Il linguaggio del cane
 Errori di comunicazione nella relazione uomo-cane

martedì 19 novembre 2019
ore 16,00 - 18,00
dott.ssa S. Adamelli
 Il comportamento del cane nelle diverse fasi di vita
 Come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento

giovedì 28 novembre 2019
ore 16,00 - 18,00
dott.re A. Costa
 I bisogni fondamentali del cane, razze miti e credenze da sfatare 

sul cane.
 Normativa: obblighi e responsabilità del proprietario, i reati 

contro gli animali

a scelta fra: 19, 20, 21, 22 novembre 2019
ore 10,00 - 12,30
Dott.re E. Baro
 Modulo didattico pratico con il proprio cane 
 (sessioni di 150 minuti per ciascuna coppia cane-proprietario)

giovedì 5 dicembre 2019
ore 16,00 - 18,00
dott.ssa S. Adamelli
 Approfondimenti sul comportamento aggressivo

giovedì 12 dicembre 2019
ore 16,00 - 18,00
dott.re A. Costa
 Legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia 

di animali d’affezione (anagrafe canina, lotta al randagi-
smo, tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione)
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LEZIONI INTEGRATIVE

Per il conseguimento del patentino riservato ai proprietari di 
cani tenuti a ottenere il patentino (possessori di cani classificati 
a rischio 2, 3, “impegnativi”).
È ammesso alla frequenza solo chi ha partecipato al corso di 
formazione base.

CORSO BASE

TEST di valutazione finale:
giovedì 19 dicembre ore 17,00-18,30

Il patentino potrà essere rilasciato solo presenziando almeno al 
90% delle 14 ore previste e superando il test finale.

Il patentino sarà rilasciato dall’ULSS 6, con l’applicazione delle 
tariffe in vigore


