
 

CORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI  

CON RILASCIO DI PATENTINO 
 
Il Comune di Monza e ATS - Brianza organizzano un percorso formativo per i proprietari e detentori 
di cani o per coloro che intendano diventarlo. 
 
Il corso si svolgerà presso la Sala Conferenze del Centro Civico San Rocco in Via D'Annunzio 35, 
Monza. 
Non è ammessa la presenza di cani. 

 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 21 settembre 2016 dalle 20.00 alle 23.00 

ORIGINE, EVOLUZIONE E COMPORTAMENTO DEL CANE  

- Perché un corso per proprietari di cani? 

- Le origini del rapporto tra l’uomo e il cane: un’amicizia antica. 

- Il comportamento dei cani. 

 

Mercoledì 28 settembre 2016 dalle 20.00 alle 23.00 

SVILUPPO, BENESSERE E COMUNICAZIONE  

- Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane: da cucciolo a cane anziano. 

- Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza. 

- La comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni. 

 

Sabato 1 ottobre 2016 dalle 14.30 alle 18.30 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE  

- Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani. 

- Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare. 

- La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie. 

LEGISLAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO 

- Gli obblighi di legge del buon proprietario: cani e proprietari buoni cittadini. 

- Informazione sulle figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e 
aiuto in caso di problemi. 

TEST FINALE E DISTRIBUZIONI DIPLOMI  

Test per il conseguimento del patentino (solo i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% 
del corso potranno sostenere il test finalizzato al conseguimento del patentino). 

 

ISCRIZIONE 
 

Il corso è aperto a tutti ed è rivolto non solo ai singoli ma anche alle famiglie (il modulo di iscrizione 
è individuale e obbligatorio per ciascun partecipante). 
La quota di iscrizione al corso è di 10 euro per una sola persona e 15 per nucleo famigliare (massimo 
5 persone). 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio per i Diritti degli Animali entro il 15 
SETTEMBRE 2016, fino ad esaurimento posti.  
Il programma dei corsi completo e il modulo per la domanda di iscrizione, nel quale è dettagliata 
la modalità per effettuare la stessa, sono disponibili presso l’Ufficio per i Diritti degli Animali, via 
Procaccini 17, Monza, o sui siti internet www.comune.monza.it e www.aslmonzabrianza.it.  


