Amico a 5 Stelle - 23 e 24 maggio 2015
Come diventare il miglior amico del proprio cane ed educarlo a stare bene insieme a noi

Sabato 23 maggio
8,30

Introduzione e saluto LAV Onlus - Comune di Pordenone - A.A.S. 5 Friuli Occidentale
Ordine Provinciale Medici Veterinari

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

Normative sulla tutela della incolumità pubblica e riferimenti di legge,Dott.ssa Patrizia Esposito60’

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, comunicazione olfattiva, acustica e
visiva, Dott.ssa Emanuela Altinier

75’

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

Termine della prima giornata

Domenica 24 maggio
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, I parte
Dott.ssa Claudia Marcolongo

45’

10,30

Pausa

15’

10,45

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

60’

11,45

Diritti e doveri dei proprietari di cani. A cura dell’Avv. Alessandra Marchi, referente
legale LAV Pordenone

60’

12,45

Test di apprendimento

15’

13,00

Pausa pranzo

90’

14,30

Dimostrazione pratica ed esercitazioni a gruppi a cura dei Veterinari della Provincia di
Pordenone, a cui sono ammessi i cani se coperti di assicurazione, con l’opportunità di
far partecipare un familiare se maggiorenne

120’

16,30

Termine della seconda giornata

IL CORSO E’ FACOLTATIVO E GRATUITO
È richiesta l’iscrizione presso:
Comune di Pordenone – Ufficio Tutela Animali - Via San Quirino n. 5 – Tel. 0434 392603 – patrizia.landi@comune.pordenone.it
LAV Onlus - Sede Territoriale Provinciale di Pordenone - 320 4795023 – lav.pordenone@lav.it
L’uomo e 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’AAS5 Friuli Occidentale – dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari della
Provincia di Pordenone, ha approvato il progetto LAV Onlus e ne ha demandata l’organizzazione alla Sede Territoriale Provinciale di Pordenone,
della LAV Lega Anti Vivisezione Onlus.
Note
Il Programma prevede la presenza di:
Avv. Alessandra Marchi, referente legale LAV Pordenone, il cui intervento è previsto alla fine delle lezioni teoriche, che risponderà anche ad
eventuali quesiti legali sottoposti dai corsisti.
Dott. Giovanni Di Prima - Responsabile III Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, del Comune di Pordenone.
Dott. Enzo Re - Medico Veterinario, Dirigente AAS5, Responsabile del Settore Veterinario dell’Azienda.
Dott.ssa Patrizia Esposito - Medico Veterinario AAS5, Dirigente Veterinario I° Livello
Dott.ssa Emanuela Altinier - Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale, Veterinario formato, Libero Professionista, Istruttore
Cinofilo.
Dott.ssa Claudia Marcolongo - Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale, Veterinario formato, Libero Professionista, Educatore
Cinofilo, Responsabile Scientifico.
Dott.ssa Eriberta Ros - Medico Veterinario, Veterinario formato, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari della Provincia di
Pordenone, Libero Professionista, Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria Serenissima.
Obiettivi
I

Creare la corretta interazione uomo – cane.

II

Gestire, neutralizzare e prevenire l’insorgere di comportamenti aggressivi nell’animale.

III

Fornire una corretta conoscenza dell’animale, delle sue caratteristiche fisiche ed 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.

