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PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DEI CANI 
- LA CORRETTA GESTIONE DEL CANE - 

ll Comune di Comiso, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Ragusa, 
organizza un corso di formazione per proprietari di cani, denominato "La corretta gestione del cane".  
Il corso, conforme al decreto ministeriale 26 novembre 2009 e prevede il rilascio del Patentino, è destinato 
a chiunque possieda un cane, abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente è interessato all'argomento. 
I docenti sono medici veterinari, formati dal “Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità 
Pubblica Veterinaria” dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, per 
lo svolgimento di attività di docenza nei "percorsi formativi per i proprietari dei cani" che prevedono il 
rilascio del patentino. 
Il corso è obbligatorio per i proprietari di cani impegnativi iscritti nel registro tenuto dalla ASP di 
Ragusa e/o che sono obbligati da Ordinanza del Sindaco perché proprietari di cani che hanno morso 
persone od altri animali. 
ARGOMENTI TRATTATI 
L’educazione del cucciolo - Il comportamento del cane adulto - La prevenzione dei comportamenti 
aggressivi - La gestione sanitaria del cane - I doveri del proprietario. 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Da lunedì 6 marzo 2017 a venerdì 10 marzo 2017 dalle ore 17.30 alle ore 19,30. 
SEDE 
Comiso – Via degli Studi - Aula Pietro Palazzo. 
ISCRIZIONI 
L'iscrizione è obbligatoria e va fatta: 

- Di persona presso Ufficio Ambiente di p.zza Carlo Marx - a Comiso,  dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9:00 alle ore 13:00; 

- Tramite e-mail al comune di Comiso: tutelaambientale@comune.comiso.rg.it  
Per iscriversi è necessario compilare un apposito modulo, che sarà fornito a Comiso presso l’Ufficio 
Ambiente di p.zza Carlo Marx  o che può essere scaricato  dalla home page del sito web del Comune di 
Comiso: www.comune.comiso.rg.it  
Alla richiesta d’iscrizione deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Il corso è a titolo GRATUITO ed a NUMERO CHIUSO.Le richieste di iscrizione saranno accettate in 
ordine cronologico e dovranno pervenire non oltre il 01/03/2017. Al raggiungimento del numero di 80 
iscritti non saranno più accettate richieste. 
 Il Dirigente Veterinario ASP        Il Sindaco  
     Dott. Gaetano Gintoli                                                                                  Dott. Filippo Spataro  
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