
“Corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di 

cani e per l’acquisizione del patentino” 
Sala Civica Savoldo  - Via Balladoro – Povegliano Veronese 

Il Corso è facoltativo e consigliato per tutti i proprietari di cani o futuri proprietari di cani  

Il Corso è obbligatorio per chi deve ottenere il patentino: 

-proprietari di cani “morsicatori” classificati da Medico Veterinario Ufficiale a rischio 2 e 3  

-proprietari di cani classificati “potenzialmente pericolosi” da un medico veterinario e 

segnalati dallo stesso al Servizio Veterinario competente 

Solo per chi deve ottenere il patentino, sarà necessario: 

-superare un test finale al quale si è ammessi solo se si ha frequentato almeno il 90% delle ore previste 

dal programma o si possiede un attestato di partecipazione ad un analogo Corso; 

-sostenere un ulteriore costo di 37,50 euro stabilito dalla Regione Veneto e che andrà versato 

successivamente all’Azienda ULSS9 Scaligera con modalità che verranno comunicate durante il corso. 

Povegliano Veronese 

                 PROGRAMMA 

20 Settembre 20,30 – 22,30 in aula : 

- Vivere con un cane –  

27 settembre 20.30 – 22.30 in aula :  

- Le basi etologiche del cane –  

4 Ottobre 20.30 – 22.30 in aula:  

- La comunicazione cane / uomo –  

7 Ottobre 9.00 – 13.00 attività pratica con i 

cani ed educatori cinofili:  

- Il benessere del cane –  

14 Ottobre 9.00 – 13.00 attività pratica con i 

cani ed educatori  cinofili: 

 - Il cane “Buon cittadino” - 

Esame finale valido per il rilascio del patentino 

 

Segreteria Organizzativa del Corso: Ordine dei Medici Veterinari di 
Verona tel.0458201947 oppure 3939075865 

 

PER ISCRIVERSI SCARICARE LA BROCHURE DA 

www.ordinevetverona.it  

 

Il costo del Corso è di €45 e €15 per ogni 

componente famigliare aggiunto. I ragazzi fino a 

18 anni possono partecipare gratuitamente. Chi 

non deve ottenere il patentino potrà ricevere se 

ha frequentato il 90% delle ore del programma un 

“attestato di frequenza” aggiungendo ulteriori €5 

(sarà valido per sostenere l'esame anche in un 

secondo momento e in altri Comuni). 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento 

dell’iscrizione 

 

Il Corso viene organizzato in riferimento alle 

disposizioni sulla organizzazione di percorsi 

formativi per i proprietari di can, ai sensi 

dell’O.M: 3 marzo 2009 e del D.M. 26 

Novembre 2009 – Delibera della Giunta 

Regionale n. 2014 del 3 agosto 2010 


