
 
 

IL PATENTINOIL PATENTINO  
Corso per attuali e futuri 

proprietari di cani 
 
 
 

Corso formativo 
7 e 14 Novembre 2015 

Comune di Abbiategrasso 
 Ex Convento 

Dell’Annunciata 
Via Pontida n. 1 

 
 
 

 

 

 

 

La storia d’amicizia tra cane e uomo si perde nella notte 

dei tempi, ma le innumerevoli conseguenze di questo lega-

me sono, oggi più che mai, sotto i nostri occhi. Il cane 

viene inserito in un contesto umano non sempre adegua-

tamente preparato a questa importante convivenza. Spes-

so parte integrante del nucleo famigliare, il cane viene in 

molti casi considerato addirittura il sostituto di un com-

pagno, di un amico e di un figlio. Anche se purtroppo 

persiste il fenomeno dell’abbandono.  

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni di 

sicurezza urbana tese alla migliore vivibilità degli spazi 

pubblici, ha voluto promuovere degli incontri formativi 

che favoriscano un corretto sviluppo  della relazione tra il 

cane ed il proprietario proprio al fine di consentire 

l’integrazione dell’animale nel contesto sociale, infonden-

do ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e 

delle loro responsabilità nonché la comprensione 

dell’animale e del suo linguaggio. 

 

L’Assessore alla Polizia Locale 

Emanuele Granziero 

 

L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E’ GRATUITA 

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Abbiategrasso 

www.comune.abbiategrasso.mi.it 

Email: vigili@comune.abbiategrasso.mi.it 

tel. 02/94692444 

Dipartimento Prevenzione Veterinario ASL Mi1       

www.aslmi1.mi.it 

Email: veterinario.servizi@aslmi1.mi.it 

tel. 02.9700791/10 

 

Il  corso  è  organizzato  dal  Comune  di    Abbia-

tegrasso in collaborazione con il      Dipartimen-

to di Prevenzione Veterinario        dell’ ASLMI1. 

Il corso, articolato in due moduli di    mezza gior-

nata ciascuno, è aperto a tutti i cittadini dei co-

muni dell’ASL MI1 che posseggono un cane o 

intendono  acquistarlo. 

Il corso favorisce la conoscenza del  proprio 

animale nell’ottica di una proprietà responsabi-

le, permette di   conoscere le responsabilità ci-

vili e  penali di chi lo possiede, promuove 

l’educazione alla corretta conduzione del pro-

prio animale. 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimen-

to posti  (sarà data priorità ai cittadini residenti 

nel Comune di Abbiategrasso). 

Iscrizione obbligatoria entro il 31 ottobre 2015 

utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal 

sito del Comune di Abbiategrasso: 

www.comune.abbiategrasso.mi.it 

o dal sito dell’ASL MI1 (www.aslmi1.mi.it)  ed   

inviandolo      al    Comune   di     Abbiategrasso 

tramite mail al seguente indirizzo: 

(vigili@comune.abbiategrasso.mi.it) 

oppure consegnandolo a mano presso lo spor-

tello FRONT-OFFICE del Comando Polizia Loca-

le sito in Via Trento n. 8 Abbiategrasso 

 

Al termine verrà rilasciato il patentino. 

 

NON E’ POSSIBILE PORTARE  

 I CANI  ALLE LEZIONI 

 

        CITTA’ DI 

ABBIATEGRASSO 

POLIZIA LOCALE 

        CITTA’ DI 

ABBIATEGRASSO 

POLIZIA LOCALE 



Sabato 7 Novembre 2015 

 
ORE 8.30  - 9.00  

Saluti delle Autorità 

Presentazione del Corso 

 

ORE 09.00 - 09.30 

Il cane domestico e il nuovo ruolo che ha 
assunto nella società umana  

(Dr.ssa Roberta Sacchi, Medico Veterinario 
ASL MI1) 

 

ORE 09.30 - 10.15 

Le diverse fasi della vita. Dal cucciolo al 
cane anziano (Dr.ssa Roberta Sacchi) 

 

ORE 10.15 -10.45 

Come comunicano i cani: comunicazione 
acustica, olfattiva, visiva.  

Come il cane “parla” all’uomo -
interpretare correttamente i segnali di 
comunicazione del cane 

(Dr. Alessandro Grittini, Medico Veterinario 
ASL MI1) 

 

ORE 10.45 - 11.00 Pausa 

 

ORE 11.00 - 11.30 

Cani e bambini: una convivenza sicura e 
serena (Dr. Alessandro Grittini ) 

 

ORE 11.30 - 11.45 

In caso di problemi a chi rivolgersi 
(Dr.ssa Chiara Recalcati Medico Veterina-

rio Libero Professionista) 
 

 

ORE 11.45 - 12.15 

Spazio domande 

 

ORE 12.15 -  13.30 

Sessione pratica 

(Stefania Toscano - Educatore cinofilo) 

 

 Sabato 14 Novembre 2015 

 

ORE 08.30 – 09.15  
Il comportamento normale del cane 
 (Dr.ssa Silvia Cattani, Medico Veterinario Li-
bero Professionista) 

 
ORE 09.15 - 10.00 

Far  vivere bene il nostro cane rispettan-
do i suoi bisogni fondamentali 

(Dr.ssa Silvia Cattani) 
 

ORE 10.00 - 10.30 

Sfatiamo alcuni miti sui cani e sul loro 
comportamento 

(Dr.ssa Silvia Cattani) 

 

 

ORE  10.30 - 11.00  

Campanelli di allarme: quando preoccu-
parsi e cosa fare 

(Dr.ssa Silvia Cattani ) 

 

ORE 11.00 - 11.15  Pausa 

 

ORE 11.15 - 11.45 

Prevenire i problemi comportamentali 
del cane e l’aggressività 

(Dr.ssa Silvia Cattani) 

 

ORE 11.45 – 12.30 

Cane e  proprietario  buoni  cittadini: ob-
blighi di legge e responsabilità 

(Dr.ssa Daniela Pavone, Medico Veterinario 
ASL MI 1) 

 

ORE 12.30 - 12.45 

Mantenimento, protezione e tutela degli 

animali nel Regolamento di Polizia Urba-

na del Comune di Abbiategrasso 

(Dr.ssa Maria Malini Comandante Polizia 

Locale Abbiategrasso) 

 

Spazio domande 

 

ORE 12.45 -  13.00 

Test di valutazione finale 

Distribuzione attestato 

| 


