
 

Torino, 25 marzo 2022 

 
ANIMALI SENZA CONFINI E IL CORSO PER CONDUTTORI 
CINOFILI VOLONTARI CON RILASCIO DE “IL PATENTINO” 

 
La finalità dell’Associazione Animali Senza Confini è quella di diffondere attivamente la “buona 
educazione cinofila” attraverso corsi di addestramento innovativi con il proprio cane e, al tempo 
stesso, prestare servizio in occasione di progetti volti ad attività assistite a favore di minori, anziani e 
persone con disabilità psicofisica. 
 
Al momento, l’Associazione è alla ricerca di volontarie e volontari interessati a frequentare un corso 
di formazione gratuito con rilascio de “Il Patentino”, percorso ministeriale per proprietari di cani, 
arricchito da una parte pratica in campo di addestramento. Al termine del percorso, i volontari assieme 
ai propri cani potranno prendere parte alle attività dell’Associazione previste nelle scuole, dove si 
organizzano incontri ludici ed educativi di contrasto al bullismo, prevenzione delle morsicature, ecc. 
oppure alle attività con persone fragili e bisognose creando momenti di socializzazione e regalando 
loro momenti di leggerezza e di inclusione. 

Per unirsi all’associazione è necessario essere proprietari di un cane ed essere interessati a 
collaborare attivamente con lui nel sociale, instaurando così un rapporto positivo e soddisfacente per 
entrambi. È inoltre preferibile essere automuniti per una maggiore comodità e per motivi logistici. 

Dove? Il corso si terrà a Giaveno presso il centro cinofilo L’Accademia di Fido per la parte pratica, 
mentre per quella teorica il luogo è Viassa30 Space Events, via Viassa, 30. Successivamente le 
attività si svolgeranno principalmente sul territorio della Val Sangone, Valle di Susa ed in quello della 
Città Metropolitana. 
 
Quando? Salvo imprevisti atmosferici e/o pandemici, il corso si terrà nel fine settimana nel mese di 
maggio (7-8 e 14-15 maggio) in orario 9.00 – 17.30 e sarà suddiviso in una parte teorica ed una 
pratica. Successivamente, i volontari potranno partecipare in base alle proprie disponibilità. 

 
 

PROGRAMMA 
7 – 8 e 14 - 15 MAGGIO 2022 

 
PARTE TEORICA 

Giaveno – Viassa30 - Space Events – Via Viassa, 30  
SABATO 7 MAGGIO 

 
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
Presentazione del corso: Saluto dell’Amministrazione Comunale 
 
Presentazione dell’Associazione ANIMALI SENZA CONFINI ODV 
 
Perché un corso per Conduttori Cinofili Volontari? - F. LEPORATI 



 

Cos’è “Il Patentino”: Ordinanza 18 luglio 2019 Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 
2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei 
cani. - Dr. MORETTA / Dr. MARINO 
 
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 - Dr. MARINO 
1. Il comportamento del cane: Etogramma (L’insieme dei comportamenti propri di una specie 

animale) - Il cane animale sociale 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - Dr. MORETTA 
2.  Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita: il cucciolo - L’adolescenza –  
Il cane adulto - Il cane anziano 
 
Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - Dr. MARINO 
3. Accogliere il cucciolo: l’educazione di base – L’urinazione e la defecazione - L’apprendimento – 
Il cucciolo e la solitudine 
La salute del cucciolo: Le vaccinazioni - i trattamenti antiparassitari 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 - Dott.ssa MORERO 
4. Cani e proprietari buoni cittadini: i doveri del buon proprietario – I riferimenti di legge 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 - Dott.ssa BESTONSO 
5. La comunicazione intra e interspecifica: come comunica il cane? - La comunicazione olfattiva 

– La comunicazione acustica – La comunicazione visiva – La comunicazione tattile. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - Dott.ssa BESTONSO 

6. Gli errori nella comunicazione uomo cane 
 
Dalle ore 17.00 alle 17.30  
Domande e chiarimenti 
 

DOMENICA 8 MAGGIO 
 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 - Dr. MORETTA 
7. Garantire il benessere del cane: le fondamentali attività quotidiane – A che gioco giochiamo? - I 
giocattoli – L’alimentazione del cane: cosa, dove e quando 
Adottare un cane dal canile 
La convivenza di cani e bambini: Le regole – Un bimbo in arrivo 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.45 - Dott.ssa BESTONSO 
8.  Aggressività canina: comportamento predatorio e aggressività predatoria – Comportamento 

territoriale e aggressività territoriale – Aggressività intraspecifica 

Problemi comportamentali: problemi da separazione – eccessiva reattività/eccessiva ricerca di 

attenzione – saltare addosso, grattare, mordicchiare, abbaiare – Rubare cibo o oggetti - Distruttività 

 
Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 - Dott.ssa BESTONSO 



 

9. Interventi Assistiti con Animali: come si suddividono - Cosa è richiesto ad un coadiutore del cane 
- Il lavoro d’équipe - Requisiti comportamentali dei cani partecipanti - Come acquisire le abilità e 
competenze necessarie - Lo stress del cane -L’addestramento specifico. 
 
Dalle ore 12.00 alle 12.30  
Domande e chiarimenti 
 
 
Dalle ore 12,30 alle ore 13,00 

ESAME FINALE – Consegna attestati di partecipazione e dispense (a cura della FNOVI 

(Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani). 

 

14 – 15 MAGGIO 2022 
Giaveno – L’Accademia di Fido – Strada Coccorda 

 
 

PARTE PRATICA 

SABATO 14 MAGGIO 

Educazione di Base: Franca LEPORATI, Dott.ssa BESTONSO e gli Educatori Cinofili de 

“L’Accademia di Fido”.  

   Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 Presentazione dei conduttori e dei loro cani. 

 Socializzazione con i vari tipi di cane – Interpretazione delle diverse posture ed interazioni. 

 Come ci si avvicina ad un cane - Come e dove toccarlo - L’attenzione verso il conduttore 

 L’importanza del linguaggio verbale, metaverbale e paraverbale  

 Il rinforzo 

 Esercitazione pratica 

DOMENICA 15 MAGGIO 

   Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 L’uso del guinzaglio  

 Il richiamo  

 Cenni sui comandi base: Seduto – Terra – Resta 

 Cenni sulla rimessa al piede e la condotta  

 Esercitazione pratica 

   IN CASO DI MALTEMPO GLI INCONTRI VERRANNO SPOSTATI IN DATA DA STABILIRSI 

  IL CORSO AVRA’ LUOGO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI 
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