
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Inviare una mail contenente i dati dei 
partecipanti (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, recapito postale, indirizzo mail, 
numero telefonico, codice fiscale, nome, età e 
razza del cane) alla seguente casella mail: 
animali@comune.verona.it a partire dal 2 
maggio 2022 ed entro il 12 maggio 2022. 
Ci si potrà iscrivere anche nel corso della prima 
giornata, qualora, a quella data, vi siano 
ancora posti disponibili. 

La ricevuta dell’avvenuto versamento sul conto 
corrente bancario dell’Associazione Giovanni 
Vincenzi al seguente IBAN: 
IT65T0760111700000099385114 con causale 
“corso patentino cani 2021” dovrà essere
inviata via e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@ordinevetverona.it 
La ricevuta costituirà conferma 
dell’iscrizione.

Costo per n. 3 incontri con lezioni 
teoriche/pratiche: Euro 50,00 IVA compresa. 
I familiari adulti della persona iscritta possono 
partecipare all’intero corso con un contributo di 
Euro 15,00 (per i minori la partecipazione è 
gratuita). 

Eventuale rilascio di attestato di frequenza: 
Euro 5,00* - Le modalità di pagamento 
dell’importo aggiuntivo per il rilascio 
dell’attestato di frequenza saranno comunicate 
durante il corso. 

Costo aggiuntivo per l’esame da sostenere per 
il rilascio del patentino (che avrà luogo 
nell’ultima giornata): Euro 37,50* - Le 
modalità di pagamento dell’importo aggiuntivo 
per il rilascio del patentino saranno comunicate 
durante il corso. 

*Costi previsti dalla Delibera di Giunta 
Regionale
n. 1251 del 28 settembre 2015 

COMUNE DI VERONA 
Direzione Ambiente 

Ufficio tutela e affari degli animali 

Via Pallone, 9 - 37121 Verona             
Tel.  045 8078794

 email: ambiente@pec.comune.verona.it 

DODICESIMA EDIZIONE

Corso di formazione 
per proprietari e futuri
proprietari di cani per 

l’acquisizione del patentino, 
l’adozione consapevole e la 
prevenzione del randagismo

 

13 MAGGIO, 30-31 MAGGIO E 6-7 
GIUGNO 2022 

Sala Erminio Lucchi – c/o Palazzetto 
"Alberto Masprone" - Piazzale Olimpia 
3, Verona - in collegamento on line  su 

piattaforma “ZOOM” - in presenza 
presso un’area cani comunale  

 



PREMESSA PROGRAMMA 

Il corso viene organizzato in riferimento alle 
disposizioni sulla organizzazione di percorsi 
formativi per i proprietari di cani, ai sensi 
delle Ordinanze del Ministero della Salute 3 
marzo 2009,  6 agosto 2013,  3 agosto 2015 
e del 13 luglio 2016;  del D.M. 26 novembre 
2009; della Delibera della Giunta
Regionale n. 2014 del 3 agosto 2010. 

Il corso consiste in 3 incontri in presenza 
con lezioni teoriche/pratiche che si terranno 
nelle serate/giornate del 13 maggio, 30-31 
maggio e 6-7 giugno 2022 (dal secondo 
incontro con il proprio cane – obbligatori per 
i cani classificati come  morsicatori) di cui gli 
ultimi due, presso un’area cani sul territorio 
comunale (la cui ubicazione verrà 
comunicata durante il corso). 
Saranno inoltre caricate on line, 14 lezioni, 
tramite piattaforma ZOOM (ASINCRONE 
REGISTRATE). 
Il corso patentino cani è rivolto a tutti i 
proprietari e futuri proprietari di cani. Si 
pone l’obiettivo di fornire nozioni teoriche e 
pratiche per poter impostare o modificare la 
gestione del proprio cane e poter migliorare 
la propria relazione con l’animale e la sua 
convivenza nelle nostre case. Il corso non 
rilascia l’idoneità comportamentale richiesta 
per i cani obbligati al percorso riabilitativo.

Su richiesta, è previsto il rilascio di
attestato di frequenza e/o di patentino a 
seguito di esame da sostenere al termine 
della lezione del 6 o 7 giugno 2022 (il 
patentino è obbligatorio per i proprietari di 
cani classificati come morsicatori o 
potenzialmente pericolosi). 

Venerdì 13 maggio 2022            Ore 20.30-22 
Presentazione del corso  e indicazioni per la 
gestione dei collegamenti asincroni/registrati e per 
la gestione dei cani nelle giornate successive. 

Piattaforma ZOOM – COLLEGAMENTO ASINCRONO
REGISTRATO - VIVERE CON UN CANE 

● Il comportamento del cane: etogramma 
(30 minuti).

● Lo sviluppo comportamentale e le fasi 
della vita (30 minuti).

● Garantire il benessere del cane (30 
minuti).

● La salute del cucciolo (30 minuti).

● Accogliere un cucciolo  (30 minuti).

● La comunicazione intra e interspecifica (1 
h.).

● Gli errori nella comunicazione tra uomo e 
cane (30 minuti).

● Le attitudini di razza (30 minuti).

● Aggressività canina (1 h.).

● Problemi comportamentali (1 h.).

● Adottare un cane dal canile (30 minuti).

● Convivenza di cani e bambini (1 h.).

Lunedì 30 o martedì 31 maggio - Attività 
pratica con veterinari esperti in 
comportamento ed educatori cinofili in 
campo -  PRESENZA OBBLIGATORIA DEI 
CANI CLASSIFICATI COME “MORSICATORI”

Ore 20-22
● Buone abitudini: gestione della 

passeggiata, abitudine al collare o alla 
pettorina, abitudine alla spazzola, il 
richiamo.

● Il gioco.
● La relazione cane-proprietario.

Lunedì 6 o martedì 7 giugno – Attività pratica 
con educatori cinofili in campo - 
Ore 20-22

Esame finale valido per il rilascio del 
patentino: al test finale potranno partecipare 
tutti i proprietari che avranno frequentato 
almeno il 90% delle ore previste nel 
programma del corso.


