
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
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IL PATENTINO PER PROPRIETARI DI CANI
20-27 marzo e 3 aprile 2023

Tipologia formativa: Formazione residenziale
Sede: Sala Mariarosaria Venturini, ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25124 Brescia

BREVE PREMESSA
I proprietari e i detentori di cani non sempre interagiscono in modo corretto con i propri animali per
mancanza  di  conoscenze  e  competenze  adeguate  riguardo  alle  esigenze  fisiologiche,
comportamentali e comunicative della specie.
Queste carenze cognitive ed esperienziali  possono generare difficoltà nel rapporto inter ed intra
specifico e talora evocare manifestazioni comportamentali indesiderate da parte degli animali.
L’obiettivo generale del corso è, pertanto, favorire ed orientare una relazione corretta tra cane e
proprietario o detentore, anche potenziale o futuro, al fine di consentire una positiva integrazione
dell’animale nel contesto familiare e sociale nonché ridurne i rischi conseguenti.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed
etologiche del cane indirizzando il proprietario verso un possesso responsabile, informa su doveri e
responsabilità civili e penali conseguenti a possesso e/o detenzione, favorisce la comprensione e
valorizza il rapporto interspecifico prevenendo lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte
degli animali.
Il cane, essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere conosciute e potenziate
nel rispetto delle sue esigenze etologiche e comportamenti.

PERCORSI FORMATIVI
I percorsi formativi previsti sono:
"Patentino  base”  rilasciato  ai  discenti  che  avranno  frequentato  almeno  l’80%  delle  lezioni  e
superato la prova di apprendimento.

“Patentino  obbligatorio”  per proprietari  e  detentori  di  cani  classificati  a  rischio  elevato  per
l’incolumità pubblica, ai sensi dell'Ordinanza 23 marzo 2009 e del decreto ministeriale 26 novembre
2009,  rilasciato  ai  discenti  che avranno acquisito  il  patentino base e frequentato con il  proprio
animale  un  modulo  didattico-pratico  della  durata  minima di  2  ore,  organizzato  e  certificato  da
medico veterinario di fiducia “esperto in comportamento animale”.
In tale sessione pratica,  finalizzata ad implementare la  corretta gestione del  proprio animale,  il
veterinario esperto in comportamento orienta e certifica le seguenti competenze:

1. Utilizzo della museruola (il proprietario deve saperla mettere correttamente e il cane la deve
accettare). 

2. Utilizzo del guinzaglio e conduzione del cane (la scelta degli strumenti per il contenimento
del cane durante la passeggiata verrà valutata e se necessario modulata dal medico sulla
base della tipologia del proprietario e delle caratteristiche anatomiche e comportamentali del
cane).
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3. Stato  di  avanzamento  del  piano  terapeutico  comportamentale  eventualmente  prescritto
(saranno  individuate,  se  necessario,  azioni  correttive  o  interventi  addizionali  allo  stesso
anche con il supporto dell’istruttore cinofilo).

METODOLOGIA DIDATTICA
L’articolazione del percorso “Patentino base” prevede la suddivisione in lezioni frontali e 
presentazione di casi pratici, con l’ausilio di contenuti multimediali.

TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI

PROPRIETARI, DETENTORI DI CANI, CITTADINI
N. PARTECIPANTI 

80

PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI RICONOSCIUTI A RI-
SCHIO ELEVATO PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA. 60

TOTALE PARTECIPANTI 140

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberta Vitali - Medico Veterinario ATS Brescia - UOSD Igiene Urbana, Tutela Animali Affezione e
Pet Therapy

DOCENTI
Medici Veterinari ATS Brescia
Medici Veterinari Liberi professionisti esperti in comportamento animale individuati dall’Ordine dei 
Medici Veterinari di Brescia

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Orario                                               Contenuti
20 MARZO

17.30 - 18.15

18.15 - 20.00

20.00 -  21.30

o Origini del cane, bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza 

Roberta Vitali

o Etologia canina - Sviluppo comportamentale in relazione alle diverse 
fasi della vita (dal cucciolo a cane anziano) 

o Chiara Giachini

o Salute del cane - attività e ruolo del canile Sanitario 
Antonio Di Loreto

27 MARZO

17.30 - 19.30

o La comunicazione intra ed extraspecifica; il linguaggio del cane: comu-
nicazione olfattiva, acustica e visiva - Relazione uomo – cane: errori di 
comunicazione e prevenzione di morsicature
Federica Manunta

19.30 - 21.30
o Adottare un cane; aggressività canina e problemi di comportamento 

Daniela Sirigu
3 APRILE

17.30 - 19.30

o Normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali 
d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario
Cecilia Manenti

19.30 - 20.30 o Cani e bambini 
o Roberta Vitali

20.30 – 21.00 o Test Apprendimento



DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO
Il superamento del corso prevede la partecipazione al 80% dell’iniziativa ed il superamento del test
di apprendimento composto da domande a risposta multipla.

Per  i  proprietari  di  cani  a  rischio  potenziale  elevato  sarà  obbligatorio,  ai  fini  del  rilascio  del
patentino,  far  pervenire  entro  30  giorni dalla  conclusione  dell’evento  a
prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it la  certificazione  relativa  alla  partecipazione  al  modulo
didattico pratico.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti Origine Animale
 030383.9005 - prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
Invio scheda d’iscrizione completa di tutti i dati richiesti a prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it 
entro  il 17/03/2023 corredata dal pagamento di € 20,00 (rilascio attestazione) tramite PagoPA, 
previa generazione dell’avviso di pagamento con Codice IUV da effettuare accedendo al sito web di 
Regione Lombardia tramite il link: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?
enteToChange=ATSBS&redirectUrl,
selezionando nella sezione OPPURE SCEGLI IL TIPO DI PAGAMENTO la voce “Altri Introiti” e pro-
cedendo alla compilazione dei campi richiesti con causale Corso Patentino 2023 – 1 edizione.
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