
Corso formativo per 

proprietari di cani: 

Il patentino 

Sabato 14 e Domenica 15 
Dicembre 2019 

 
Canile Sovrazonale Muratella 

Via della Magliana 856 H 
Roma 

Corso rivolto ai proprietari di cani  
e non proprietari 

Segreteria Organizzativa: 
 
Sig. Tiziano Pascucci, 
Dr.ssa Livia Malandrucco 
 
tel 06 56485318/7758 
profilassi.antirabica@aslroma3.it 
 

Il corso è strutturato in una prima giornata nella 
quale verranno trattati temi relativi allo sviluppo 
comportamentale del cane, all’etologia ed ai 
segnali di problemi comportamentali ed una 
mezza giornata teorico-pratica relativa alla con-
vivenza con i bambini, agli obblighi di legge, 
alla figure di riferimento ed un esecuzione prati-
ca di semplici comandi. 
L’obiettivo del corso è quello di favorire un cor-
retto sviluppo della relazione tra il cane ed il 
proprietario, fornire nozioni sulla normativa vi-
gente e sulle caratteristiche fisiologiche ed eto-
logiche del cane. 

Docenti: 
 
Dott. Pasqualino Santori 
Medico Veterinario libero professionista 
 

Dott.ssa Eugenia Natoli 
Biologo, Etologo ASL Roma 3 
 

Dott.ssa Raffaella Perino, 
Medico Veterinario ASL Roma 3 
 

Dott.ssa Federica Carlevaro 
Medico Veterinario libero professionista 
 

Dott. Angelo De Luca 
Medico Veterinario libero professionista 
 

Dott.ssa Elena Palomba 
Medico Veterinario libero professionista 
 

Dott. Raimondo Colangeli 
Medico Veterinario  libero professionista 
 

Dott.ssa Francesca Pontecorvo, 
Medico Veterinario ASL Roma 3 
 

Dott. ssa Anna Faini 
Medico Veterinario ex ASL Roma 3 
 

Dott. Antonio Sessa 
Medico Veterinario libero professionista 
 

Dott. Tommaso Stegagno 
Biologo/Educatore Cinofilo  
 
 

Responsabili scientifici:  
Dott. ssa Raffaella Perino 
Dott. Pasqualino Santori 
tel.06 5648 5457 
 
Coordinatore del corso 
Dr.ssa Livia Malandrucco 
Medico Veterinario ASL Roma 3 

Per iscriverti 
 

Invia la scheda d’iscrizione alla Segreteria orga-
nizzativa entro il 1 dicembre 2019 e provvedi al 
pagamento di euro 50,00 o mediante versamen-
to presso le casse della ASL Roma 3 o median-
te bonifico bancario intestato a “ASL Roma 3 
Canile Sanitario” IBAN 
IT53X0100503266000000218000 con causale 
“iscrizione al corso di formazione per       
proprietari di cani- il patentino”. 
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipa-
zione  
Il corso verrà svolto con un minimo di 50 iscri-
zioni. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo verrà restituita la quota versata 



15.00-16.00  “La comunicazione tra l’uomo ed 
  il cane: capirsi per evitare gli     
  errori più comuni”  

  A. De Luca 
 

16.00-17.00  “Credenze errate inesatte e       
             pericolose: sfatiamo i miti sui    
   cani” 

  E. Palomba 
 

17.00-18.00  “Campanelli di allarme: quando 
  preoccuparsi e cosa fare”  

           R. Colangeli  
 

Domenica 15 Dicembre 

9.00-10.00   “La convivenza cani e bambini:  
           consigli per le famiglie” 

  F. Pontecorvo 
 

10.00-11.00  “Gli obblighi di legge del buon  
  proprietario: cani e proprietari  
  buoni cittadini” 

   A. Faini  

 11.00-11.15  pausa 

 

11.15-12.15  “Informazioni sulle figure di      
  riferimento: a chi rivolgersi per 
  avere informazioni corrette ed  
  aiuto in caso di problemi” 
 

  A.Sessa 
 

12.15-13.15  Esempi pratici di comandi e       
  gestione del cane  
    

  T. Stegagno 
 

13.15-14.00 Compilazione dei questionari e  
           conclusioni del corso 
 

 

Sabato 14 Dicembre 

8.30-9.00   arrivo e registrazione dei  
        partecipanti 

 

9.00-09.30  Saluti e introduzione al corso        
        

9.30-10.30  “Le origini del rapporto tra uo-
  mo e cane: un’amicizia antica” 

            P. Santori 

 

10.30-11.30 “Il comportamento dei cani”                
      

  E. Natoli 

 

11.30-11.45  pausa  
 

11.45-12.45 “Lo sviluppo comportamentale 
  e le fasi della vita del cane: da   
  cucciolo a cane anziano”    
   

  R. Perino 

 

12.45-13.00 Discussione 

 

13.00-14.00 Pausa Pranzo 

 

14.00-15.00 “Il benessere del cane: bisogni 
  fondamentali e principali      
  cause di sofferenza”   

                      F. Carlevaro 

 

Come arrivare 
 

In auto 
G.R.A. uscita 31 "via della Magliana-Ponte 
Galeria" direzione centro: da Roma centro: via 
della Magliana fermata "Muratella" 
In autobus 
linea 128 e 023 
In treno 
linea ferroviaria FR1 fermata "Muratella" 
Parcheggio 
è presente un parcheggio anche per disabili 


