
 

Perché e Come Scegliere un Cane 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Nome:        Cognome: 

Indirizzo: 

Città:        CAP: 

Luogo e Data di nascita: 

Telefono:        Email: 

Parteciperò all’incontro del: 

□ 21 Aprile               □ 28 Aprile   □ Entrambi gli incontri 

□ Sono proprietario di un cane □ Sto valutando di prendere un cane 

INFORMAZIONI GENERALI 

Programma 

21 APRILE: 

 Chi è il cane: conosciamo davvero questo splendido animale? 

 Chi ben comincia… ovvero quali domande pormi PRIMA dell’arrivo del cane 

 La scelta del cane più giusto per me e per la mia famiglia 

o Analisi del nucleo familiare 

o Analisi delle abitudini familiari 

o Che cane scelgo? 

 Dove scegliere il cane 

 Preparativi per una corretta accoglienza 

o “Regole” della casa 

o Acquisti prima dell’arrivo di Fido 

 Isolamento sociale del cane: una delle forme più diffuse ed ignorate di maltrattamento 



28 APRILE 

 Il corretto inserimento del cane in famiglia 

 Gestione della quotidianità: consigli per una felice convivenza 

o I pasti e la somministrazione del cibo 

o I giochi 

o Attività ed uscite 

 Come comunica il mio cane: 

o Comunicazione vocale 

o Comunicazione corporea 

o Comunicazione olfattiva 

 Accenni sulla salute del cane 

 

Orari 

 

8:45 Registrazione partecipanti 

9:00 Inizio incontro 

10:30  Pausa caffè 

12:30  Chiusura lavori 

 

Location 

 

Gli incontri si terranno presso la sala conferenze della Adriatic Techno Park, Via Pasubio 77, 

Porto d’Ascoli (il palazzo della palestra Tonic, ma ingresso al civico 77) 

 

Varie 

 
Gli incontri sono GRATUITI ma i POSTI sono LIMITATI. Pertanto vi chiediamo DI AVVISARCI 
almeno 48 ore prima, qualora foste impossibilitati a prendere parte alle lezioni, così da poter 
cedere il vostro posto a qualcun altro.  
 
NON E’ POSSIBILE partecipare agli incontri in compagnia dei vostri cani. 
 
Durante le lezioni non è possibile effettuare riprese audio e video. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnato in omaggio un buono sconto offerto dai negozi “Cane 
e Gatto” di San Benedetto del Tronto 
 
Per ulteriori chiarimenti: 3477388505 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge D. Lgs. 

196/03 e successive modifiche sulla tutela degli stessi. I dati verranno utilizzati solo a fini statistici 

e per l’invio di informazioni relative al seminario e altre attività de L’Amico Fedele Onlus. 

 

 

 

Data _______________________   Firma _______________________________________ 


