
 
 
 

FORMODENA_ Formazione Professionale per i territori modenesi Soc. Cons. a r.l. 

organizza 

LA SEGUENTE ATTIVITA’ FORMATIVA 

autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 12090 del 26/07/2018 

Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro 

FORMAZIONE REGOLAMENTATA NON FINANZIATA 
 

Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia.  

Percorso C: COMMERCIANTI, ADDESTRATORI E ALLEVATORI DI CANI.  

TOELETTATORI E GESTORI O PROPRIETARI DI PENSIONI PER ANIMALI DA COMPAGNIA. 
 

Rif. PA 2012-10269/RER, Progetto 1, Edizione 1 
 

 

Destinatari 

 

 

Responsabili/operatori che intendano operare ex novo nel settore in riferimento ad attività di 

Commercianti, addestratori ed allevatori di cani.  

Il percorso si rivolge altresì a toelettatori, gestori, proprietari di pensioni di animali da compagnia. 
 

 

Profilo 

Professionale 

 

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di far conoscere e saper applicare le corrette modalità di 

assistenza agli animali allevati, addestrati e/o oggetto di compravendita al fine di informare 

correttamente i proprietari, come disposto dalla delibera regionale n. 736 del 9 maggio 2005, in 

attuazione della legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2005. 

 

Contenuti 

 

Normativa nazionale e regionale; concetti generali del benessere animale; corretta detenzione del 

cane; conoscenza delle caratteristiche di razza per una vendita responsabile; valutazione 

dell'aggressività; metodi di educazione non coercitivi; etologia del cane; descrizione delle principali 

patologie del cane; descrizione delle principali patologie comportamentali del cane; zoonosi. 
 

 

Attestato rilasciato 

 

 

ATTESTATO DI IDONEITA’ AL COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA DI 

ANIMALI DA COMPAGNIA secondo il modello riportato in delibera regionale n. 736 del 9 maggio 

2005. 

Modalità di 

valutazione 

 

Somministrazione di test individuale e successiva discussione collegiale finalizzata a valutare il 

grado di acquisizione della professionalità richiesta. 

Durata e 

frequenza del Corso 

 

18 ore.  

Frequenza obbligatoria per tutti i partecipanti per il 90% del monte ore complessivo del Corso 

Calendario incontri 

 

- Giovedì 04/10/2018 ore 14.30 - 18.30 

- Giovedì 11/10/2018 ore 14.00 - 19.00 

- Giovedì 18/10/2018 ore 14.00 - 19.00 

- Giovedì 25/10/2018 ore 14.30 - 18.30  
 

Docenti 

Annalisa Lombardini, Veterinario Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-

Romagna 

Cesare Lazzarini, Veterinario libero professionista 

Marco Annovi, Educatore cinofilo, Addestratore cinofilo ENCI, Referee in Zooantropologia        

Didattica S.I.U.A. 

 

Sede di svolgimento 

 

FORMODENA Soc. Cons. a r.l. - sede di Modena - Strada Attiraglio, 7, 41122 Modena 

 

Quota individuale di 

partecipazione 

 

 

€ 250,00 (l’IVA non viene applicata in quanto corso di formazione in esenzione art 10 p.20 DPR 633/72)  

da versare entro il 30/09/2018. Pagamento con bonifico bancario su Unicredit Banca SpA a favore 

di FORMODENA. 

• IBAN: IT 25 E 02008 12926 000101125333 

• CAUSALE: “Corso benessere animale Rif. PA 2012-10269/RER” 

 

Modalità di iscrizione 

 

Per info e iscrizioni: FORMODENA - sede di Modena 

Tel. 059 3167611; 059 3167624 

Referente: Elisa Stefani      e-mail: e.stefani@formodena.it 

 

    


