
Il Patentino
Corso Formativo per Proprietari di Cani

Uno strumento per conoscere, capire e vivere meglio con il proprio cane.

biblioteca comunale
 "marzio tremaglia"

Lunedì 8 Novembre 2021
Dr. Jacopo Riva (PhD), Medico Veterinario, Specialista in
Etologia applicata, Esperto in Comportamento Animale,
Esperto in Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)

La scelta del cane corretto: origini del cane
Le diverse fasi della vita: dal cucciolo al cane anziano
Come interpretare correttamente i segnali di comunicazione

Lunedì 15 Novembre 2021
Dr. Marco Lorenzi Medico Veterinario Specialista in patologia
e clinica degli animali d’affezione 

Cane e proprietario buoni cittadini: obblighi di legge e responsabilità
Cosa fare in caso di ritrovamento di cani e animali di proprietà
sconosciuta

PROGRAMMA

Gli incontri si terranno dalle ore 20:00 alle ore 22:30 presso il Centro Polifunzionale "UFO"
via Legionari di Polonia, 5 - Ponte San Pietro

Possono partecipare tutti i proprietari e aspiranti tali, con obbligo di partecipazione per proprietari con cani in Ordinanza A.T.S.
All'evento non sono ammessi cani. 
Verrà rilasciato l'attestato di frequenza (Patentino) a coloro che avranno partecipato all'80% del corso e superato il quiz finale. 

Quota di partecipazione: € 20,00 (max 80 persone)
Versamento della quota di partecipazione tramite bonifico intestato a Comune di Ponte San Pietro 

IT02 R030 6953 3711 0000 0046 122  causale <nome cognome corso patentino>
ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE

info e prenotazioni:  biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it - tel.0356228611

OBBLIGO DI MASCHERINA E GREEN PASS NEL RISPETTO DELLE NORME COVID

Lunedì 22 Novembre 2021
Dr. Jacopo Riva (PhD), Medico Veterinario, Specialista in
Etologia applicata, Esperto in Comportamento Animale,
Esperto in Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)

Prevenire i problemi comportamentali del cane e l’aggressività
Far vivere bene il nostro cane rispettando i suoi bisogni fondamentali
Quali figure di riferimento?

Lunedì 29 Novembre 2021
Sig. Paolo Bosatra Educatore cinofilo professionista

Cani e bambini: una convivenza sicura e serena
Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare 
Test di valutazione finale con quiz a risposta multipla

Sabato 4 Dicembre 2021 ore 14:30 
(data suscettibile di modifica in caso di maltempo)

Parco della Trucca, via Martin Luther King, 100 Bergamo
Dimostrazione pratica in presenza SOLO del cane dell'Istruttore Cinofilo presso l'area cani.
OBBLIGATORIO per proprietari di cani in ORDINANZA e FACOLTATIVO per gli altri.


