Relatori
Prof. Vittorio Catalano,
Docente Ita “Don Bosco” Lombriasco

Perché un seminario su questo tema in un
Istituto Tecnico Agrario?

Dr. Rossella Bovo
Veterinario esperto in medicina del
comportamento, libero professionista

L’allevamento di cani rientra a tutti gli effetti
tra gli “allevamenti di animali” previsti dall’art.
2135 del C.C., così come modificato dall’art.
1 del D Lgl. 228/2001, tra le attività agricole

Riccardo Anglesio
Istruttore unità cinofile ricerca e soccorso,
Associazione Nazionale Polizia di Stato
Dr. Paolo Guiso
Medico Veterinario
Direttore S.S. Igiene Urbana Veterinaria
ASL TO 5
Ispettore Capo Franco Muccione
Responsabile Squadra
Cinofili Polizia di Stato
Perito Agrario Marco Gonzales
Dr. Marco Berutti
Monge & C. S.p.A.
Attività di campo:
Tecniche ed esempi operativi di addestramento
per il cane da compagnia e da lavoro
Squadra Cinofili Polizia di Stato della Questura
di Torino
Nucleo Cinofili Protezione Civile Associazione
Nazionale Polizia di Stato
Cordella srl Sistemi e soluzioni disinfestazione
Per informazioni e iscrizioni Scuole Salesiane
Lombriasco
Via San Giovanni Bosco, 7 10040 Lombriasco
(Torino)
Tel. (+39) 011.2346311
Fax (+39) 011.9790410
Email info@salesianilombriasco.it

Il Perito Agrario è una delle poche figure
professionali che sia per percorso culturale,
sia per le proprie competenze, può inserirsi
con cognizione di causa nel mercato del
lavoro dei pets, dall’industria alimentare
sino all’allevamento, in un settore dalle
opportunità molteplici ma poco note.

Casalgrasso
Osasio
Lombriasco

Seminario
Il cane: lavoro e compagnia
Aspetti del benessere animale

E’ quindi interessante far conoscere a
studenti e genitori il mondo cinofilo e le sue
potenzialità.
Non è questo, ovviamente il solo motivo di
questa giornata di studio e di divertimento,
aperta a tutti, proprietari di cani, appassionati
o semplici curiosi, oltre agli addetti ai lavori: il
compito della Scuola è di fare Cultura, non
necessariamente solo quella tradizionale che
viene impartita ai nostri figli in classe. La
cultura è anche momento di riflessione e
consapevolezza ed il “saper leggere” ed
interpretare la realtà.

Sabato 17 ottobre 2015 ore 8,30

Perciò anche apprendere in modo divertente
le basi del linguaggio dei cani e le regole
comportamentali da seguire per una serena
convivenza con questo animale,
conoscere diritti e doveri del proprietario è
fare Cultura.

Aula Magna Scuole Salesiane di
Lombriasco
Parco dell’Istituto
dimostrazione in campo

Moderatore Osvaldo Bellino, Direttore del
mensile “L’Imprenditore Agricolo”

Istituto Tecnico Agrario “Don Bosco”
Lombriasco
In collaborazione con
Azienda Sanitaria Locale TO5
Polizia di Stato Squadra Cinofili
Associazione Nazionale Polizia di Stato
Monge & C. S.p.A.

Partecipazione libera
previa registrazione

PROGRAMMA
Mattina 8,15 - 13,00
Dr. Vittorio Catalano
Le dimensioni del mercato, le
dimensioni del problema.

Lavoro
Opportunità

Ispettore Capo Franco Muccione,
Responsabile Unità Cinofile Polizia
di Stato
Aspetti della legalità cinofila
Impiego cani servizio

Aspetti statistici del mercato dei pets:
• industrie, allevamenti
• figure professionali del settore e nuove
• opportunità per il Perito Agrario e gli
Imprenditori Agricoli
• Impieghi tradizionali ed innovativi del
cane

Per. Agrario Marco Gonzales, Dr.
Marco Berutti

Dr.ssa Rossella Bovo
Il cane e la selezione delle razze

Brunch

Etogramma
percezione, comunicazione, motivazioni,
emozioni, arousal, intelligenza, struttura
sociale,
struttura riproduttivo-parentale

Tecnologia del processo di produzione
“Dry Pet food”
Dibattito

Pomeriggio 14,30 – 16,00
Attività di campo

Riccardo Anglesio
Il metodo di addestramento dolce
Dr. Paolo Guiso
Zoonosi e Igiene urbana veterinaria

Cultura

Principali malattie trasmissibili
dagli animali da compagnia all’uomo
profilassi delle zoonosi
randagismo canino e felino
anagrafe canina e tutela del benessere
animale

Serena
convivenza

