A S CUOLA CO N DAFFI
è lieta di invitarvi a Trieste al corso,
organizzato dalla Do*.ssa Elena Sorini:

PAT E N T I N O
PER PROPRIETARI DI CANI
Percorso forma vo ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 luglio 2017, proroga dell’Ordinanza
con ngibile e urgente del 6 agosto 2013, come modiﬁcata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

PROGRAMMA IN 4 INCONTRI
11/11/2017
15.30-19.00

18/11/2017
15.30-19.00

19/11/2017
10.00-12.30

25/11/2017
15.30-19.00

Perché un "Paten no" per i proprietari di cani, cosa signiﬁca?
Benessere animale e norma va.
Avv. Patrizia Di Lorenzo
"Canina-Mente": la Mente e la Comunicazione del cane.
Il cucciolo: chi è costui? Etologia del cane (prima parte).
Do .ssa Elena Sorini
Sessione pra ca in campo
Do .ssa Elena Sorini e Do .ssa Luisa Trani
Etologia del cane (seconda parte).
Cani e bambini. Come prevenire l'aggressività canina.
Do .ssa Elena Sorini

Quota di iscrizione: 150 €. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 06/11/2017.
Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscri;.

Per informazioni ed iscrizioni: Do .ssa Elena Sorini, tel. 335 8162100
e-mail: info@ascuolacondaﬃ.it - web: www.ascuolacondaﬃ.it

MONTEDORO
SHOPPING
C E N T E R

Dott.ssa Elena Sorini
Medico Veterinario esperto in comportamento, iscri*o alla SISCA. Si laurea in Medicina Veterinaria all’Università di Bologna nel 1997.
Da sempre si interessa dei problemi comportamentali nel cane e nel ga*o, seguendo vari corsi e
seminari forma vi specialis ci in medicina comportamentale dei piccoli animali e zooantropologia sia applicata che dida;ca e assistenziale (Pet Therapy).
Nel 2009 si è iscri*a al corso biennale della scuola SIUA del Do*. Prof. Roberto Marchesini per
educatori e istru*ori cinoﬁli, corso che tra*a delle patologie comportamentali del cane e di come intervenire nella riabilitazione comportamentale.
Nel 2011 ha frequentato il master biennale di secondo livello in medicina comportamentale
cogni vo-zooantropologica inde*o dall’Università di Parma.
Dal 2013 è stata inserita nell’elenco della FNOVI come «Esperto in Comportamento Animale».
Nel 2015 ha seguito il corso di «Comunicazione sana» presso l’Is tuto Gestalt di Trieste, mentre
nel 2016 ha frequentato il corso pra co SCIVAC «Diete ca e nutrizione clinica nel cane e nel
ga*o» tenuto dal Prof. G. Biagi e da F. Dondi.
Nel suo ambulatorio si occupa prevalentemente di Medicina Comportamentale dei piccoli animali, in par colare cane, ga*o e coniglio, avvalendosi della collaborazione di un IRS (Istru*ore
Riabilitatore SISCA) per i casi cinoﬁli.

Avv. Patrizia Di Lorenzo
Nata il 07.08.1962 a Trieste da genitori abruzzesi. Diploma al liceo Scien ﬁco Guglielmo Oberdan di Trieste. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste. Avvocato Cassazionista.
Ha studio in Trieste. Dopo esperienze negli organi di gius zia spor va dal 2010 si occupa di tutela legale del benessere animale.
Dal giugno 2015 collabora a tolo gratuito con l'Uﬃcio Zooﬁlo del Comune di Trieste in qualità
di "Assistente Zooﬁlo" fornendo consulenze sulle materia da questo tra*ato e collaborando
anche alla stesura di ordinanze comunali riguardan gli animali.
Dal 2013 ho tenuto conferenze sul tema "Il cane a Trieste", sul L.R. 20/12 e succ. mod. ed integr., sul tema "Il rione pulito". Ha tenuto corsi agli Agen della Polizia Locale, ad alcuni veterinari aspiran ausiliari di PG, ad uﬃciali presso il Comando Provinciale dei CC di Trieste.
Ideatrice del Corso "Zampe*ando nel diri*o per la corre*a ges one e conduzione degli animali
d'aﬀezione". Frequenta corsi di aggiornamento in criminologia e tutela legale del benessere
animale .
Vive con due cagnoline e due ga;ne. Vegetariana, simpa zzante vegana.

Dott.ssa Luisa Trani
Do*.ssa in Etologia e Benessere dell'Animale, University of Bristol (UK).
Educatore cinoﬁlo FIBA, di cui, modulo comportamentale della Do*.ssa Manuela Michelazzi,
Università di Milano.
Coadiutore del Cane in Interven Assis
con Animali, Centro Referenza Nazionale
Pet Therapy, Padova.
Master in Pet Therapy - Interven Assis con Animali, Università di Trieste.
Membro della Commissione Tecnica Regionale per la Pet Therapy del Friuli Venezia Giulia.
Membro APNOCS e Rappresentante APNOCS FVG, coadiutore del cane in IAA e Istru*ore
cinoﬁlo in IAA.

