Corso online

Obblighi normativi
Il corso intende affrontare i vari aspetti della relazione
uomo – animale “gatto” dal punto di vista del legislatore,
saranno pertanto illustrati gli aspetti giuridici collegati,
come i doveri riguardanti il gatto di famiglia, le colonie
feline, i gattili e le oasi ma anche i rapimenti in buona
fede.

Segreteria organizzativa
Centro di formazione permanente
SCS0 - Formazione comunicazione e servizi
di supporto
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: +39 049 8084145 | E-mail: cfp@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

Affrontando il “mondo gatto” attraverso una molteplicità
di aspetti della vita dell’animale, in particolare tra le mura
domestiche, il corso intende sviluppare consapevolezza
e responsabilità nella convivenza con l’animale “gatto”:
sviluppare/migliorare la relazione con l’animale;
comprendere e integrare le esigenze dell’animale con
quelle dell’uomo convivente con particolare riferimento
agli obblighi giuridici di proprietari e cittadini.

Programma
1 - Diritti del gatto e doveri del proprietario
Cosa dice la legge
Casa o libertà

2 - La legge è dalla parte dell’animale
Maltrattamento di animali
In caso di incidente

3 - Strutture di ricovero e volontariato
Le strutture
Volontariato consapevole

Il corso prevede lo svolgimento di un test a risposta
multipla, sarà necessario ottenere il 75% di risposte
corrette complessive per ottenere l’attestato del
corso

Durata del corso
Il corso si svolge interamente online.
L’impegno previsto è di 2 ore; tale indicazione è da
considerarsi una soglia variabile, condizionata dalle
modalità soggettive di fruizione dei materiali.

Prerequisiti
È sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda
audio, collegamento Internet e relativo browser
aggiornato all’ultima versione (Mozilla Firefox, Safari,
Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome.

Iscrizioni
I destinatari del corso online sono proprietari di
animali, volontari e chiunque sia interessato ad
approfondire le proprie conoscenze.
È possibile iscriversi in qualsiasi momento e dal primo
accesso si avranno 12 mesi per completare il percorso
formativo. I materiali resteranno accessibili anche
in seguito ma non sarà possibile sostenere i test di
apprendimento e conseguire l’attestato di partecipazione.
Per iscriversi è necessario accedere al sito
https://learning.izsvenezie.it/, registrare il proprio profiloutente ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione
con carta di credito, bonifico bancario o, nel caso di
pagamenti effettuati dalla PA, impegno di spesa.

Disponibili anche:
Il mio gatto è sorprendente!
Comportamento ed esigenze etologiche
Il corso intende sviluppare consapevolezza e
responsabilita’ nella convivenza con l’animale
“gatto”.

Il mio gatto è sorprendente!
Salute e cure
Saranno affrontate varie tematiche come l’adozione
del gattino, le esigenze del gatto adulto e anziano
con particolare riferimento agli aspetti sanitari.

Costo:
I docenti
Alda Natale, Medico veterinario,
IZS delle Venezie
Aldo Costa, Medico veterinario, ULSS 6
Euganea
Carmelo Furnari, Medico veterinario,
ULSS 9 Scaligera

Etologia

25 euro + IVA*

Salute e cure

23 euro + IVA*

Obblighi normativi

17 euro + IVA*

Se li compri tutti e tre...
Etologia Salute e cure O. normativi 35 euro + IVA*
* in caso di fattura intestata a Enti pubblici la quota di partecipazione
e’ da intendersi esente IVA

