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ORDINANZA MINISTERIALE 3 MARZO 2009: il patentino 

 
 
 
Obiettivi:  L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4 
dell’ordinanza 3 marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane 
ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Il percorso 
formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed 
etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. 
Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e 
delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, 
valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte 
degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono 
essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano 
deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società. 
 
Categorie professionali:  medico veterinario SSN avente funzioni relative alla tutela del 
benessere degli animali da compagnia e lotta al randagismo; veterinario libero professionista 
occupato nel settore della clinica degli animali da compagnia. 
 
Risultati attesi:  Fornire ai medici veterinari indicazioni sulla gestione dei corsi destinati ai 
proprietari degli animali, finalizzata a realizzare un corretto rapporto uomo-cane. 
 
Durata complessiva dell’evento ore:  7,5 
 

 
 
 



 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 
 

 
09.00 – 10.00  “Il cane domestico e il nuovo ruolo che ha assunto nella società umana.” 
 
 
10.00 – 11.00 “L’etogramma del cane.” 
 - “Il benessere del cane: bisogni fondamentali e cause di sofferenza.” 
 
 
11.00 - 12.00 “Lo sviluppo comportamentale del cane e le fasi di sviluppo.” 
 
 
12.00 – 13.00 “La comunicazione visiva, acustica e olfattiva del cane.” 
       - “La comunicazione intraspecifica.” 
 - “La comunicazione fra cane e uomo.” 

 - “Errori di comunicazione.” 
 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
 
14.00 – 15.00 “Campanelli d’allarme.” 
 - “Come prevenire i problemi comportamentali del cane e in particolar modo 
 l’aggressività.” 
 - “Le figure di riferimento.” 
 
 
15.00 - 16.00 “La convivenza fra cani e bambini.” 
 - “Sfatiamo alcuni miti.” 
 
 
16.00 – 16.30 Ordine medici veterinari   
 - Normativa vigente: obblighi e responsabilità del proprietario. 
 
16.30 – 17.30   Ordine medici veterinari 
 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica 
 dall'aggressione dei cani (Ordinanza 3 marzo 2009) e percorsi formativi per i 
 proprietari di cani (Decreto 26 novembre 2009)  
 - Perché un percorso formativo per i proprietari di cani. 
 
 
17.30 – 18.00  Compilazione scheda valutazione evento 
 
 
 
 

E’ richiesta la partecipazione al 100% del monte ore. 
 

 
 


