Le nostre orme asd
Associazione cinofila

PROGRAMMA DEL CORSO
1’ incontro sabato 26 Marzo
Parte teorica
Perché un corso per proprietari relatrici Giovanna Acunzo e Anna Baj educatrici cinofile
Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane: da cucciolo a cane anziano. Igiene e profilassi
relatrice Barbara D’Orta medico veterinario
Parte pratica
Presentazione del proprio cane
Osservazione delle interazioni tra cani e indicazioni su come gestire gli incontri con altri cani
2’ incontro sabato 2 Aprile (relatrici Giovanna Acunzo e Anna Baj educatrici cinofile)
Parte teorica Conoscere e capire il comportamento dei cani
Il benessere del cane: bisogni primari e secondari
Parte pratica I segnali di stress del cane: imparo ad osservare
La gestione della passeggiata in città: quali strumenti utilizzare e con quale modalità utilizzarli
3’ incontro sabato 9 Aprile
Parte teorica | relatore Francesco Rizzo Comandante Polizia Locale Novate Milanese
Obblighi e responsabilità di legge del buon proprietario
Normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali
Parte pratica | relatrici Giovanna Acunzo e Anna Baj educatrici cinofile
Esercizi di prosocialità per favorire incontri adeguati con le persone
4’ incontro sabato 16 Aprile | relatrici Acunzo Giovanna e Anna Baj educatrici cinofile
Parte teorica
La comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più
comuni
Come comunica il cane
Parte pratica
La passeggiata in città: auto, bici, rumori e gli incontri altri cani
La gestione del cane in un luogo pubblico: andiamo al bar
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
Ritrovo ore 9,30 presso la sede del corso.

SEDE DEL CORSO: Villa Venino a Novate Milanese Villa Venino, Largo Padre Ambrogio Fumagalli 5

INFORMAZIONI info@lenostreorme.org

3474686669 Anna
3478772556 Giovanna
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