Sede
Sala riunioni dell’Assessorato alla Sanità del Comune di Cosenza
Piazza G. Mancini -Complesso Due Fiumi

Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale diCosenza
UO IgieneUrbana Veterinaria

Le lezioni pratiche si svolgeranno presso uno dei
due canili sanitari attualmente gestiti dall’UO
Igiene Urbana Veterinaria dell’ASP, ad esito valutazione positiva del test previsto al termine delle
lezioni teoriche.

Corso per
Operatori e
Volontari di canile

Gli esiti dei test saranno comunicati ai partecipanti singolarmente via mail con indicazione delle
giornate previste per le lezioni pratiche. Parteciperanno alle suddette lezioni solo coloro che
avranno superato con successo la parte teorica.
Iscrizione
Il Corso è gratuito.
Numero massimo di partecipanti: 30
E’ possibile iscriversi solo con l’apposito modulo
allegato alla brochure che deve pervenire presso
la sede dell’UO IUV sita a Cosenza in Via Milelli,
23 entro e non oltre il 14/4/15.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato a tutti gli iscritti che avranno seguito la
totalità delle lezioni valido per l’accesso ai
canili sanitari gestiti dall’UO Igiene Urbana
Veterinaria dell’ASP di Cosenza.

Con il patrocinio del Comune di
Cosenza:
Segreteria organizzativa:
Dr. Tiziana Bonofiglio - UO Igiene Urbana Veterinaria—ASP di Cosenza
Tel. 0984.8933801 - 329/7976817
E-mail: igieneurbanaveterinaria@asp.cosenza.it
uoiuv.@pec.aspcosenza.gov.it

Assessorato alla Sanità, Salute
e Qualità della vita

Corso per Operatori e
Volontari di canile
Il corso si rivolge ai volontari che abbiano compiuto la maggiore età ed al personale dipendente dei canili sanitari gestiti dall’UO Igiene Urbana Veterinaria.
I volontari in canile hanno un importante ruolo
di aiuto e supporto e pertanto la conoscenza
dei bisogni e della comunicazione del cane è
fondamentale per avere il giusto approccio con
l’animale, così come la conoscenza degli aspetti
sanitari consente di evitare azioni che possono
da un lato inficiare il lavoro svolto dai Medici
Veterinari dall’altro causare problemi agli altri
ospiti.
Il corso vuole favorire la circolazione delle
informazioni, l’acquisizione di conoscenze, di
competenze, di capacità operative essenziali e
di promuovere una modalità collaborativa di
agire tra persone, associazioni, enti e istituzioni
che favorisca il benessere degli animali ed incentivi la loro collocazione adeguata tramite
adozioni consapevoli.
Relatori:
Avv. Annalisa Brescia
Dott.ssa Elisa Bruno
Dott.ssa Linda Casale
Avv. Assunta Cosentino
Dott. Roberto Gallo
Dott. Francesco Giordano
Ing. Antonio Leporace
Dott.ssa Maria Francesca Lucanto
Dott. Paolo Margaira
Dott. Giuseppe Scarpelli

PROGRAMMA

Scheda di adesione

1° lezione 16 aprile 2015
14,00 - 15,00 Il volontariato
15,00 - 18,00 Ontogenesi: sviluppo comportamentale dal
periodo fetale alla socializzazione. Etogramma: comunicazione visiva, olfattiva, para-olfattiva, para-verbale (body language), prossemica, segnali calmanti, stress, comportamenti aggressivi
2° lezione 20 aprile 2015
14,00 - 16,00 La dinamica delle popolazioni canine vaganti
16,00 - 18,00 Il canile sanitario: Cos’è e come funziona Alimentazione e pulizie

Cognome e Nome: …….................………………………,
nato a...........................................(prov…......), il.........................
Codice

Fiscale…………………………………………..,

Comune di residenza......................................... (prov...........),
Indirizzo: ……........................................................... n………..
Cap.............. telefono.................:................
e-mail…………………………………………
Documento di identità ………... n°……………………….
rilasciato da ……………………………………………….
il ……………………………..

3° lezione 23 aprile 2015
14,00 - 16,00 Malattie infettive e parassitarie del cane e del
gatto - Profilassi e precauzioni
16,00 - 18,00 Normativa nazionale e regionale di interesse
4° lezione 27 aprile 2015
14,00 - 15,00 La sicurezza in canile
15,00 - 18,00 Breve panoramica sulle patologie comportamentali - Principali rischi e problematiche comportamentali
in canile - Codificazione dell’etogramma in canile: gli strumenti di relazione - Esercitazione pratica di
codificazione attraverso il video
5° lezione 30 aprile 2015
14,00 - 15,00 Il progetto Rosco
15,00 - 16,00 Il codice etico e la tutela della privacy
16,00 - 18,00 Origini storiche - ontogenesi comportamentale
- etogramma - problematiche comportamentali - requisiti
ambientali ed arricchimento ambientale - sicurezza nel gattile
6° e 7° lezione (date da concordare)
9,00 - 13,00 Aspetti pratici in canile

Professione:………………………………………………..
Iscritto ad Associazioni animaliste e/o ambientaliste:
Sì

no

Se sì quale …………………………………………………
Il sottoscritto dichiara (DPR 445/00) di non aver avuto
condanne penali e/o denunce relative a reati contro gli
animali
Data ……………………
Firma

Informativa
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si comunica che i dati forniti saranno trattati con la massima riservatezza: saranno utilizzati per la registrazione della
sua partecipazione al corso e per informarla di eventuali future iniziative
simili alla presente. Potranno essere cancellati o rettificati in ogni momento su sua richiesta
Firma per consenso

