PERCORSI DI FORMAZIONE SUL BENESSERE ANIMALE_anno 2019
Operazione Rif. Pa 2012-10997_Rer– autorizzata con atto dirigenziale Num. 3665 del 28/02/2019

PERCORSO B Responsabile attività di negozi di vendita animali, allevamenti di animali da compagnia (incluso il cane)
PERCORSO C: Corso per commercianti, addestratori ed allevatori di cani
I destinatari variano a seconda del percorso B o C

Destinatari

Profilo
Professionale

Percorso B responsabili / operatori che intendano operare ex novo nel settore in riferimento ad
attività di negozi di vendita di animali e come allevatori di animali da compagnia (incluso il cane)
Percorso C: responsabili/operatori che intendano operare ex novo nel settore in riferimento ad
attività di Commerciante, addestratore ed allevatore di cani. Si rivolge altresì a toelettatori, gestori,
proprietari di pensioni di animali da compagnia
Il corso si pone l'obiettivo di far conoscere e di saper applicare le corrette modalità di assistenza e gestione degli
animali allevati, addestrati e/o oggetto di compravendita al fine di informare correttamente i proprietari, come
disposto dalla delibera regionale 736 del 9 maggio 2005 in attuazione della legge regionale 5 del 17 febbraio
2005

PERCORSO B - ORE 32
Moduli
formativi

Normativa nazionale e regionale , I concetti generali del benessere animale , Corretta detenzione degli animali d’affezione in applicazione alla
normativa regionale, Caratteristiche etologiche degli animali d’affezione , Conoscenza delle caratteristiche di specie per una vendita
responsabile, Norme igieniche sanitarie gestionali Zoonosi, Principali malattie degli animali domestici , Animali esotici: caratteristiche e
corretta detenzione , Domesticazione del cane e caratteristiche delle diverse razze , Etologia del cane , Lo sviluppo comportamentale del cane
Corretta detenzione del cane, Descrizione delle principali patologie comportamentali del cane, Valutazione dell’aggressività del cane
Educazione del cane attraverso comunicazione e relazione

PERCORSO C - ORE 18
Normativa nazionale e regionale, Domesticazione del cane e caratteristiche delle diverse razze, Etologia del cane, Lo sviluppo
comportamentale del cane, Corretta detenzione del cane, descrizione delle principali patologie del cane, Descrizione delle principali patologie
comportamentali del cane, Valutazione dell’aggressività del cane, Educazione del cane attraverso comunicazione e relazione, Zoonosi

Titolo
rilasciato
Sede
di svolgimento
Modalità di
iscrizione

Durata
frequenza
del corso

ATTESTATO DI IDONEITA’ secondo il modello riportato in delibera 736 del 9 maggio 2005
CIOFS-FORMAZIONE PROFESSIONALE VIA G.B. VENTURI, 142 – 42023 BIBBIANO (REGGIO
EMILIA)

Per info e iscrizioni:
CIOFS-FP sede di Bibbiano (RE) Tel. 0522/240711. Email: igherardi@ciofsre.org
web: https://www.ciofser.org/sedi/bibbiano/
Per favorire la partecipazione a tutti gli interessati i percorsi verranno concentrati in due fine settimana
(indicativamente dal venerdì alla domenica )
Primo fine settimana:

Venerdì 21 GIUGNO 17:30 alle 21:30. Sabato 22 GIUGNO dalle 9:00-13:00/14:00-18:00.
Domenica 23 GIUGNO 9:00-13:00/14:00-16:00
Frequenza obbligatoria per tutti i partecipanti per il 90% del monte ore complessivo del corso

Per tutti coloro che dovessero essere interessati all’attestato di idoneità in esito al percorso
B , (ma che la momento non viene attivato) potranno decidere di frequentare il percorso C.
Con la frequenza al percorso C verranno rilasciati crediti formativi per completare
successivamente la propria formazione ottenendo uno “sconto” di percorso
Per info contattare CIOFS

Co st o
del corso

PERCORSO C - 18 ORE - € 220
(importo esente IVA art.10)
Il pagamento può essere effettuato in contanti , tramite assegno bancario oppure bonifico
Coordinate bancarie: EMIL BANCA FILIALE SAN DONATO DI BOLOGNA
IBAN: IT06G0707202406029000207376

