Centro professionale sociosanitario medico-tecnico Locarno
Formazione specialistica non legata ad una professione
____________________________________________________________________________________________________________

Obiettivi e contenuti di formazione – formazione
specialistica non legata a una professione
(accudimento, cura, allevamento e detenzione di
animali)
Obiettivo generale:
Proporre un percorso modulare strutturato – attuale - che permetta ai
futuri allevatori professionali di cani e gatti e responsabili delle pensioni
per cani e gatti di acquisire conoscenze e competenze adeguate e
complete che incontrino le reali necessità odierne in ossequio delle leggi
federali e cantonali.
Modalità di insegnamento e verifica delle competenze acquisite:
Le Persone in Formazione (PIF) ricevono per ogni materia d’insegnamento
uno script che costituisce la base sulla quale vengono impartite le lezioni.
Lo script è completato da lezioni frontali; guidate; presentazioni
audiovisive; esercitazioni pratiche; sussidi vari; ecc. Il corpo docente,
qualificato nella disciplina e nella didattica per adulti, sceglie e adatta le
modalità di insegnamento in funzione degli obiettivi e delle PIF.
La formazione è composta da una parte teorico-pratica di complessive 48
UD e da un parte pratica da svolgersi in un’azienda riconosciuta (presenza
di un guardiano di animali o allevamento professionale) di almeno 60
giorni lavorativi sull’arco di almeno tre mesi. La parte pratica può essere
svolta prima, durante o dopo il corso teorico. Le pratiche svolte prima
della formazione vengono valutate e riconosciute singolarmente. La
formazione teorico-pratica termina con un esame.

TEORIA:
nelle lezioni teoriche sono incluse esercitazioni pratiche.
ARGOMENTO
OBIETTIVI
La PIF conosce i principali aspetti
1
anatomici e fisiologici del cane e
del gatto. Sa quali sono i suoi
Anatomia e fisiologia del
bisogni e le sue necessità.
cane

CONTENUTO
✓ Cenni di anatomia
✓ Cenni di fisiologia
✓ Alimentazione

UD
4

Dr. Roberto Mossi

2
Dall’accoppiamento al
parto

La PIF conosce il ciclo
riproduttivo del cane e del gatto.
E’ a conoscenza dei problemi
legati alla gravidanza e al parto.

✓ Ciclo riproduttivo del cane e
del gatto
✓ Accoppiamento
✓ Gestazione
✓ Parto
✓ Diagnosi di gravidanza

4

La PIF conosce le basi della
genetica e le sa applicare alla
riproduzione. Conosce le
principali malattie genetiche e sa
tenerne conto debitamente nella
selezione dei riproduttori.
La PIF conosce gli obiettivi
dell’allevamento e li applica in
modo etico. La PIF sa gestire una
cucciolata fino alla 16 ma
settimana di vita.

✓ Basi di genetica
✓ Il concetto di dominanza e
recessione
✓ Le malattie ereditarie

4

✓ La selezione per
l’allevamento
✓ Criteri di selezione
✓ Obiettivi di allevamento
✓ La crescita del cucciolo
✓ Sviluppo cognitivo e
emotivo

4

Dr. Roberto Mossi
3
Genetica ed ereditarietà
Dr. Roberto mossi
4
Obiettivi dell’allevamento
e sviluppo dei cuccioli
Deborah Laino

5
Legislazione
Marta Morini Lanfranconi

6
Legislazione

La PIF sa che la detenzione di cani ✓ Le basi del diritto applicato ai
e gatti è regolata da leggi
cani e gatti
federali, cantonali (e comunali);
✓ Aspetti rilevanti
sa che nella sua funzione di
dell’ordinanza sulla
detentore e/o allevatore deve
protezione degli animali
attenersi a quanto indicato nell’
✓ Epizoozie
OPAn .
✓ Diritti e doveri del detentore
e dell’allevatore
✓ Aspetti assicurativi
La PIF conosce le basi del Codice
✓ Esempi pratici
delle obbligazioni.

4

4

Avv. Stefano Mossi

7

La PIF conosce i principi base
dell’igiene applicate alla persona,
agli oggetti, agli spazi e agli

✓ L’igiene e le principali
malattie infettive
✓ I metodi di prevenzione

4

Igiene e patologia
Dr. Roberto Mossi

8
Pronto soccorso

animali. Sa metter in pratica i
✓ Zoonosi
principi di prevenzione delle
malattie più comuni e ne conosce
i sintomi.
La PIF conosce i sintomi e sa
✓ Le urgenze più comuni
riconoscere le principali urgenze,
✓ Sintomi di malattia gravi
sa intervenire in modo corretto in
✓ Agire in sicurezza
caso di emergenza.
✓ Trasporto di animali feriti

4

Dr. Roberto Mossi

9

Etologia ed etoanomalie
Alessandra Bourquin

10
Studio delle razze e
dinamiche di gruppo
Alessandra Bourquin
Roberto Mossi

11
Approfondimento e
pratica degli aspetti
essenziali

La PIF conosce gli aspetti
principali riguardo la cognitività
/emotività del cane e del gatto,
del suo sviluppo e dei suoi
comportamenti.
La PIF sa osservare il cane e il
gatto; riconosce i
comportamenti/soggetti che
richiedono prudenza.
Conosce i principali disturbi
comportamentali patologici e
non del cane; sa quali sono i suoi
ambiti di competenza.

✓
✓
✓
✓

Istinti
Gerarchia
Socialità
Comunicazione intra e
interspecifica
✓ Comportamenti normali e
aggressivi

8

La PIF conosce le attitudini di
razza o sa come informarsi a
riguardo. Sa come introdurre
nuovi elementi in un gruppo e sa
come comportarsi in caso di
soggetti con comportamenti
particolari. La PIF sa come agire
in sicurezza.

✓ Specificità di razza
✓ Dinamiche di gruppo

8

La PIF applica attraverso degli
esercizi pratici le conoscenze
acquisite nelle lezioni precedenti,
specialmente per quanto
concerne l’occupazione dei
cuccioli tramite l’ambiente e per
quanto concerne l’operare in
sicurezza.

✓ Costruzione di un box per il
parto
✓ Gestione dei cani
✓ Esercizi pratici vari

4

