
 

 

Il Patentino 
Corso Formativo per Proprietari di Cani 

Uno strumento per conoscere, capire e vivere meglio con il proprio cane. 

Comune di Ripalta Cremasca 

 

  
 
 

 SABATO 30 Marzo & SABATO 13 Aprile  
Dalle ore 14:00 alle 19:00 presso la sala PUBBLICA, Frazione San Michele  

via Dei Partigiani 3 a, Ripalta Cremasca (CR) 
 
 
Responsabile scientifico: Dr. Jacopo Riva 
PROGRAMMA: 
SABATO 30 MARZO ORE 14:00-19:00 
Dr. Jacopo Riva (PhD), Medico Veterinario, Specialista in Etologia applicata, Esperto in 
Comportamento Animale  
La scelta del cane corretto: origini del cane 
Le diverse fasi della vita: dal cucciolo al cane anziano 
Come interpretare correttamente i segnali di comunicazione 
Dr. Marco Lorenzi Medico Veterinario Specialista in patologia e clinica degli animali 
d’affezione  
Cane e proprietario buoni cittadini: obblighi di legge e responsabilità 
Cosa fare in caso di ritrovamento di cani, animali di proprietà sconosciuta 
 
 
SABATO 13 APRILE ORE 14:00-19:00 
Dr. Jacopo Riva (PhD), Medico Veterinario, Specialista in Etologia applicata, Esperto in 
Comportamento Animale  
Prevenire i problemi comportamentali del cane e l’aggressività 
Far vivere bene il nostro cane rispettando i suoi bisogni fondamentali 
Quali figure di riferimento? 
Sig. Paolo Bosatra Educatore cinofilo professionista 
Cani e bambini: una convivenza sicura e serena 
Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare 
Breve prova pratica di educazione (con cane) 
 



 

 

 
Test di valutazione finale 
Verrà consegnato successivamente l’Attestato di frequenza “Il patentino” per coloro che avranno 
superato il quiz finale. I minorenni possono partecipare ma verrà rilasciato un attestato di frequenza 
dell’evento.  
All’evento NON sono ammessi cani. 
 
 
 
 

Possono partecipare tutti i proprietari   Tutte le info su 
 e aspiranti adottanti di cani    www.comune.ripaltacremasca.cr.it  
 
 
 
Al termine del corso è prevista una     Sono obbligati a partecipare i proprietari 
dimostrazione pratica con un cane    con cani in Ordinanza A.T.S.  
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 ISCRIZIONI: ATTENZIONE massimo 80 posti 

 L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata compilando il modulo di 
iscrizione che potrà essere depositato presso il Comune di Ripalta 
Cremasca – Via Roma n. 5 - nei giorni di apertura del Comune 

  
 Oppure inviando il modulo via email all’indirizzo info@lallegracagnara.it in 
formato pdf. o .jpg 

  
 PAGAMENTO: 25 euro da versare all’atto del primo incontro. Chi non si 
presenterà sarà tenuto comunque al pagamento dell’importo. 

http://www.comune.ripaltacremasca.cr.it/
mailto:info@lallegracagnara.it

