
CORSO FORMATIVO DI PREPARAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI PET SITTER

DESTINATARI

CONTENUTI

OBIETTIVI

Centro Polifunzionale di Emergenza C.R.I.
Via Clerici, 5 - Bresso (MI)

Sabato e Domenica 17-18 Maggio 2014
Domenica 25 Maggio 2014

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Segreteria EV - Elisa Feroldi - Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403500 - Fax 0372 457091 - E-mail: elisa.feroldi@evsrl.it

Sono sempre più numerose le famiglie che, a causa degli impegni
di lavoro o con l’arrivo delle vacanze, richiedono l’intervento 
di un Operatore disponibile a prendersi cura del cane o del gatto 
di casa per qualche ora o per tempi più lunghi. Il corso ha lo scopo
di rendere professionale l’attività di Pet Sitter fornendo ai
partecipanti conoscenze teorico-pratiche volte alla comprensione
del comportamento del cane e del gatto al fine di tutelare 
il benessere degli animali affidati. Inoltre, il corso si propone 
di favorire la conoscenza e la collaborazione con le altre figure 
che operano nel settore del Benessere Animale.

Il Corso è rivolto a coloro i quali desiderano intraprendere l’attività
di Operatore Pet Sitter o che, avendone già avuta esperienza,
ritengono necessario approfondire la conoscenza del
comportamento del cane e del gatto al fine di professionalizzare 
la propria attività. I candidati così formati, in seguito 
al superamento dell’esame finale, saranno inseriti in un elenco
pubblicato sul sito di SIACr.

Il corso sarà composto di tre moduli, 
ciascuno della durata di otto ore.

EV Soc. Cons. a r.l. è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da

LIMITE DI ISCRIZIONE 18 APRILE 2014
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Centro Polifunzionale di Emergenza C.R.I. - Via Clerici, 5 - Bresso (MI)
Sabato e Domenica 17-18 Maggio 2014 - Domenica 25 Maggio 2014

SABATO 17 MAGGIO 2014
“IL GATTO: CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”
09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30-10.30 Il gattino diventa adulto: lo sviluppo comportamentale
10.30-11.00 Pausa
11.00-12.00 La comunicazione interspecifica 

(gatto/essere umano ed essere umano/gatto)
12.00-12.45 Il gatto e l’ambiente: le risorse, l’arricchimento ambientale 

e i giocattoli (Prima parte)
12.45-13.00 Discussione
13.00-14.00 Pausa
14.00-14.45 Il gatto e l’ambiente: le risorse, l’arricchimento ambientale 

e i giocattoli (Seconda parte)
14.45-15.45 Il Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale:

individuare i segni di un disagio comportamentale del gatto
15.45-16.15 Pausa
16.15-16.45 Come prevenire morsi e graffi!
16.45-17.15 Discussione e chiusura dei lavori

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
“IL CANE, CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”
09.00-10.00 Il cucciolo diventa adulto: lo sviluppo comportamentale
10.00-10.30 La comunicazione intraspecifica: il canale olfattivo, visivo,

acustico e tattile (Prima parte)
10.30-11.00 Pausa
11.00-11.30 La comunicazione intraspecifica: il canale olfattivo, visivo,

acustico e tattile (Seconda parte)
11.30-12.45 La comunicazione interspecifica 

(cane/essere umano ed essere umano/cane)
12.45-13.00 Discussione
13.00-14.00 Pausa
14.00-15.00 Il Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale:

individuare i segni di un disagio comportamentale del cane
15.00-15.30 Pausa
15.30-16.15 Il Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale,

l’Educatore e l’Istruttore Cinofilo: competenze e sinergie
16.15-17.30 Prevenire le morsicature!
17.30-18.00 Discussione e chiusura dei lavori

CORSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE (PRIMA PARTE)

CORSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE (SECONDA PARTE)
DOMENICA MATTINA 25 MAGGIO 2014
“IL GATTO: PARTE PRATICA” (VISIONE DI FILMATI)
09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30-10.00 Fare conoscenza: l’ingresso nell’abitazione
10.00-10.30 Divertirsi insieme: giochi collaborativi e cognitivi 

(Prima parte)
10.30-11.00 Pausa
11.00-11.30 Divertirsi insieme: giochi collaborativi e cognitivi 

(Seconda parte)
11.30-12.45 Alcuni consigli: come spazzolare il gatto e utilizzare 

il trasportino nel modo corretto
12.45-13.00 Discussione
13.00-14.00 Pausa

DOMENICA POMERIGGIO 25 MAGGIO 2014
“IL CANE: PARTE PRATICA” (VISIONE DI FILMATI E/O INTERAZIONE
CON I CANI DEI DOCENTI)
14.00-15.00 Fare conoscenza: l’ingresso nell’abitazione e la vestizione
15.00-15.30 La passeggiata (il guinzaglio, l’incontro con persone 

e con cani, in area cani) (Prima parte)
15.30-16.00 Pausa
16.00-16.30 La passeggiata (il guinzaglio, l’incontro con persone 

e con cani, in area cani) (Seconda parte)
16.30-17.30 Divertirsi insieme: i giochi collaborativi e cognitivi, 

quali giochi realizzare e quali giocattoli utilizzare
17.30-18.00 Il Dog Sitter: responsabilità civile e penale durante 

lo svolgimento della professione
18.00-18.30 Discussione e chiusura dei lavori

IL GATTO

SABATO 17 MAGGIO 2014
“IL GATTO: CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”

DOMENICA MATTINA 25 MAGGIO 2014
“IL GATTO: PARTE PRATICA” (VISIONE DI FILMATI)

€ 183,00 (IVA INCLUSA)

IL CANE

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
“IL CANE, CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”

DOMENICA POMERIGGIO 25 MAGGIO 2014
“IL CANE: PARTE PRATICA”

(VISIONE DI FILMATI E/O INTERAZIONE CON I CANI DEI DOCENTI)

€ 183,00 (IVA INCLUSA)

IL GATTO E IL CANE (CORSO COMPELTO)

SABATO 17 MAGGIO 2014
“IL GATTO: CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
“IL CANE, CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”

DOMENICA MATTINA 25 MAGGIO 2014
“IL GATTO: PARTE PRATICA” (VISIONE DI FILMATI)

DOMENICA POMERIGGIO 25 MAGGIO 2014
“IL CANE: PARTE PRATICA”

(VISIONE DI FILMATI E/O INTERAZIONE CON I CANI DEI DOCENTI)

€ 270,00 (IVA INCLUSA)

LIMITE DI ISCRIZIONE: 18 APRILE 2014      REQUISITI: Essere maggiorenni      LA QUOTA COMPRENDE: Attestato di frequenza

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane 

suscettibile di variazioni dovute a cause di forza maggiore.

DIFFUSIONE DELLE PRESENTAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate, integralmente o anche parzialmente, per altri scopi, 

ad esempio pubblicazioni o relazioni, le presentazioni dei relatori, senza il relativo consenso rilasciato dall’autore
e dall’organizzatore dell’evento.
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SEDE

Bresso (MI) - Via Clerici, 5 - Centro Polifunzionale di Emergenza C.R.I.

RELATORI

MARZIA POSSENTI, Med Vet esperto in comportamento animale, Cassano d’Adda (MI)

MIRIAM D’OVIDIO, Med Vet, Cassano d’Adda (MI)

MODULO D’ISCRIZIONE
AL CORSO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/?id=441

SE TI ISCRIVI ON-LINE, NON INVIARE LA SCHEDA CARTACEA

OPPURE
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 18 APRILE 2014 a:

SIACr Servizio Corsi - Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0372 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio

PARTECIPANTE

Cognome …………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………… N° …………

CAP …………… Città ……………………………………………………………

Provincia ………………… Regione ……………………………………………

Tel. (in orari di ufficio) ……………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………

Cod. Fiscale

QUOTE DI ISCRIZIONI
❑ IL GATTO

SABATO 17 MAGGIO 2014
“IL GATTO: CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”
DOMENICA MATTINA 25 MAGGIO 2014
“IL GATTO: PARTE PRATICA” (VISIONE DI FILMATI)
€ 183,00 (IVA INCLUSA)

❑ IL CANE
DOMENICA 18 MAGGIO 2014
“IL CANE, CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”
DOMENICA POMERIGGIO 25 MAGGIO 2014
“IL CANE: PARTE PRATICA”
(VISIONE DI FILMATI E/O INTERAZIONE CON I CANI DEI DOCENTI)
€ 183,00 (IVA INCLUSA)

❑ IL GATTO E IL CANE (CORSO COMPELTO)
SABATO 17 MAGGIO 2014
“IL GATTO: CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”
DOMENICA 18 MAGGIO 2014
“IL CANE, CONOSCERLO PER COMPRENDERLO”
DOMENICA MATTINA 25 MAGGIO 2014
“IL GATTO: PARTE PRATICA” (VISIONE DI FILMATI)
DOMENICA POMERIGGIO 25 MAGGIO 2014
“IL CANE: PARTE PRATICA”
(VISIONE DI FILMATI E/O INTERAZIONE CON I CANI DEI DOCENTI)
€ 270,00 (IVA INCLUSA)

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per
iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cre-
mona - Fax 0372 457091 - E-mail: elisa.feroldi@evsrl.it) entro 20 giorni dalla data
di inizio del corso. In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. Cons. a
r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona.
Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona.
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamen-
to). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche).
Le iscrizioni pervenute senza pagamento non vengono accettate.
In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di
rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data di inizio del corso. Fa-
rà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di can-
cellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE
(indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario

Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
N. ………………………… della Banca ……………………………………

❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona di E.V.)
❏ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

intestata a ……………………………………………………………………
Numero della carta
(non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)                       (obbligatorio)

Scadenza (mese e anno)

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a ……………………………………………………………………
Domicilio fiscale …………………………………………………………………
Partita IVA
Cod. Fiscale
Obbligatorio per accreditamento ECM

È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il corso non venga
tenuto verrà restituita la somma versata.

APPOGGIO BANCARIO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DELLA QUOTA
Banca ……………………………………………………………………………
Filiale Agenzia ……………………………………………………………………
IBAN ………………………………………………………………………………
Intestato a ………………………………………………………………………

Per accettazione di quanto riportato.

Data ………………………… Firma ……………………………………………

Corso formativo di preparazione all’attività di Pet Sitter
Il cane e il gatto conoscerli per comprenderli

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174,
Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, con-
sapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati per-
sonali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………………………
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