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Obiettivi e contenuti di formazione – trasportatore 
di animali (animali da compagnia)  
 
 
Obiettivo generale: 
Proporre un percorso strutturato – attuale - che permetta il trasporto 
professionale di animali da compagnia 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 
una documentazione scritta 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 12 
UD e da una parte pratica di complessivi due giorni di formazione presso il 
CPS Locarno o in una azienda adeguata. La formazione termina con un 
esame.  
  



 

TEORIA: 
nelle lezioni teoriche sono incluse esercitazioni pratiche. 
ARGOMENTO OBIETTIVI CONTENUTO UD 
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Anatomia e fisiologia, 
gestione degli animali e 
igiene 
 
Roberto Mossi 
 

 

La PIF conosce i principali aspetti 
anatomici e fisiologici del cane e 
del gatto. Sa quali sono i suoi 
bisogni e le sue necessità. La PIF 
conosce le basi della disinfezione 
e dell’igiene e conosce i 
principali mezzi di trasmissione 
delle malattie infettive 
 

 Cenni di anatomia 
 Cenni di fisiologia 
 Igiene e patologia 
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Comportamento degli 
animali, stazionamento e 
clima di trasporto 
 
Roberto Mossi 
Marta Morini Lanfranconi 
Astrid Panducci 
 
 

La PIF conosce in particolare 
modo i segni di stress e l’effetto 
dello stress sull’organismo. La 
PIF conosce le condizioni ideali 
per il trasporto degli animali 

 Etologia 
 Segnali di stress 
 Clima di trasporto 

 

4 

 
3 

 
Legislazione 
 
Marta Morini Lanfranconi 
Astrid Panducci 
 
 

La PIF conosce le regole del 
traffico, la legislazione in materia 
di trasporto di animali e i 
contratti relativi.  

 Legislazione,  
 OPAn 
 TCS 
 Leggi cantonali e federali 
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PRATICA:  
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Applicazioni pratiche 
 
Roberto Mossi 
Astrid Panducci 
 

Applicazioni pratiche di quanto 
visto in teoria ed esercitazioni. 
 

 Disinfezione 
 Carico e scarico 
 Legislazione 
 Fogli di accompagnamento 

e documenti 
 Accorgimenti tecnici 
 Soccorso di animali feriti 
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