L'uomo ed il cane
Perché un corso teorico e pratico per proprietari di cani?
Sempre di più oggi si vuole vivere in tutta serenità il
rapporto con il proprio cane. Si vuole al proprio fianco un
amico giocoso, tranquillo, affidabile, sicuro in tutte le
situazioni: in casa come nei luoghi pubblici, nell'intimità
come nell'interazione con estranei o con altri cani.
Queste qualità si costruiscono con una relazione
consapevole. Quasi tutti i problemi di un cane nascono da
un rapporto anche inconsapevolmente sbagliato da parte
del proprietario.
L'acquisizione di cognizioni specifiche sulle caratteristiche
fisiche ed etologiche del cane, sul suo benessere e sulle
norme in vigore, favorisce una corretta relazione con
l'animale e previene errori che possono compromettere il
rapporto uomo-cane o la sua salute psicofisica.

Il progetto
Il Comune di Pordenone, con il patrocinio del Servizio
Veterinario dell'ASS6 – Friuli Occidentale e dell'Ordine dei
Medici Veterinari della provincia di Pordenone, ha
approvato il progetto LAV - SIUA e, il Comune, ne ha
demandata l'organizzazione alla Sede Territoriale
Provinciale della LAV Onlus Lega Anti Vivisezione di
Pordenone.

Sabato 18 Maggio 2013

Domenica 19 Maggio 2013

8:30

Introduzione e saluti, LAV, ASS n°6 Pordenone,
Comune di Pordenone e Ordine Medici Veterinari
della Provincia di Pordenone

30'

9:00

Etogramma e benessere del cane: bisogni
fondamentali e principali cause di sofferenza,
Dott.ssa Eriberta Ros

45'

9:45

Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse
fasi della vita, da cucciolo ad adulto I parte,
Dott.ssa Claudia Marcolongo

60'

10:45

Pausa

15'

11:00

Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse
fasi della vita, da cucciolo ad adulto II parte,
Dott.ssa Claudia Marcolongo

45'

11:45

Ordinanza sulle normative sulla tutela della incolumità 60'
pubblica del 3 marzo 2009 e successive modifiche
(decreto attuativo), Dott.ssa Patrizia Esposito

12:45

Pausa pranzo

75'

14:00

Cani e proprietari buoni cittadini,
Dott.ssa Eriberta Ros

30'

14:30

La comunicazione intraspecifica, il linguaggio del cane, 75'
comunicazione olfattiva, acustica e visiva,
Dott.ssa Emanuela Altinier

15:45

Pausa

15'

16:00

La comunicazione interspecifica. Gli errori nella
comunicazione, Dott.ssa Emanuela Altinier

75'

17:15

Cani e bambini e proiezione filmati,
Dott.ssa Eriberta Ros

75'

18:30

Ternime della prima giornata

Dove
Il corso si terrà presso la Sala Conferenze della Biblioteca
Civica di Pordenone in Piazza XX Settembre, la lezione
pratica presso il Parco del Seminario.

Note

8:30

Come prevenire l'aggressività e i problemi di
comportamento, Dott.ssa Emanuela Altinier

75'

9:45

Organizzazione sociale. Le regole sociali e la gestione in
ambito familiare, Dott.ssa Claudia Marcolongo

45'

Il programma prevede la presenza di un avvocato ospite,
l'Avv. Giulia Volpatti, il cui intervento è previsto alla fine
delle lezioni teoriche, che risponderà anche agli eventuali
quesiti legali sottopostele dai corsisti.

10:30 Pausa

15'

10:45 Organizzazione sociale. Le regole sociali e la gestione in
ambito familiare, Dott.ssa Claudia Marcolongo

60'

Dott. Giovanni Di Prima: responsabile del III settore saperi
e servizi alla persona, del Comune di Pordenone.

11:45 La responsabilità del proprietario nei confronti di terzi e
nei confronti del cane, Avv. Giulia Volpatti, legale di
riferimento LAV Onlus Pordenone

60'

Dott. Enzo Re, Medico Veterinario, dirigente ASS 6,
Responsabile del settore Veterinario dell'Azienda.

12:45 Somministrazione test di apprendimento
13:00 Pausa pranzo

120'

15:00 Dimostrazione pratica interattiva ed esercitazione di
gruppo, anche con la presenza di cani.

120'

17:00 Termine della seconda giornata

Obiettivi
i.
ii.

Creare la corretta interazione uomo-cane.
Gestire, neutralizzare e prevenire l'insorgere di
comportamenti aggressivi nell'animale.
iii. Fornire una corretta conoscenza dell'animale, delle sue
caratteristiche fisiche e etologiche e delle sue necessità
relazionali.
iv. Assicurare una adeguata conoscenza della normativa a
tutela degli animali e degli obblighi legislativi nei
confronti del cane.
v. Responsabilizzare il proprietario su che cosa comporta la
custodia di un cane sia nei confronti dell'animale che
dell'ambiente e della comunità umana.

Dott.ssa Patrizia Esposito, Medico Veterinari ASS 6,
Veterinario Formato.
Dott.ssa Ornella Delneri, Medico Veterinario, ASS 6,
responsabile scientifico, medico Veterinario Formato,
Medico Veterinario libero professionista, Veterinario
formato, master in Medicina Comportamentale.
Dott.ssa Claudia Marcolongo, Medico Veterinario libero
professionista, free lance, Medico Veterinario formato,
master in Medicina Comportamentale.
Dott.ssa Emanuela Altinier, Medico Veterinario libero
professionista, free lance, Medico Veterinario formato,
master in Medicina Comportamentale.
Dott.ssa Eriberta Ros, Medico Veterinario libero
professionista, Medico Veterinario formato, Presidente
dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Pordenone, libero professionista, Direttore Sanitario della
Clinica Veterinaria Serenissima.

