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Denominazione corso 
Le capacità cognitive del cane e del gatto e la comprensione del comportamento per la prevenzione 
del randagismo 
 
Descrizione corso 
Le capacità cognitive del cane e del gatto; Le basi fisiologiche del comportamento; Il rapporto uomo-animale; 
I principali problemi conportamentali del cane e del gatto; Il recupero di cani e gatti affetti da problemi 
comportamentali 

Indirizzo 
Via R. Balzarini Campus Coste s. Agostino –c/o  Facoltà di Giurisprudenza 
 

Sede operativa accreditata 
per la macrotipologia: 
Formazione continua” 
presso la quale si eroga la 
formazione 

Cap  64100         città Teramo prov. Teramo 

Area formativa 
Sicurezza ambientale ed aziendale 

Sottoarea 
Sicurezza 

Destinatari 
Addetti alla gestione dei canili e dei gattili, vigili sanitari, dipendenti ASL 
Durata ore corso 
20 ore 
Modalità di svolgimento/fruizione 
Lezioni frontali in aula 
Edizioni reiterabili 
Si 
Prerequisiti di accesso al corso 
Diploma scuola media superiore 
Descrizione degli obiettivi formativi del corso 
Acquisire nozioni e competenze relative alla conoscenza delle capacità cognitive dei carnivori 
domestici e alla comprensione del loro comportamento ai fini di una corretta educazione e 
prevenzione del randagismo 
Verifiche di apprendimento/Esame finale 
Questionario a risposta multipla e/o aperta a fine corso 
Attestato di frequenza 
Si 



Articolazione del corso 
Titolo modulo/obiettivi 

 
Contenuti/attività 

 
Durata ore 

 
Tipologia di competenze ottenute 

 
Le capacità cognitive del 

cane e del gatto 
Illustrazione delle 

capacità del cane e del 
gatto di rapportarsi 

all’ambiente 
circostante e all’uomo 

5 Capire come il cane ed il gatto 
percepiscono l’ambiente 

circostante 

Le basi fisiologiche del 
comportamento 

Descrizione della 
fisiologia del 

comportamento 

4 La comprensione del linguaggio 
degli animali 

Il rapporto uomo-animale Benessere animale ed 
umano 

3 Tecniche di gestione delle 
relazioni con l’aspirante adottante 
per instaurare un corretto rapporto 

uomo-animale 
I principali problemi 

conportamentali del cane e 
del gatto 

Descrizione delle 
principali aberrazioni 
comportamentali del 

cane e del gatto 

4 Riconoscimento delle principali 
aberrazioni comportamentali del 

cane e del gatto 

Il recupero di cani e gatti 
affetti da problemi 
comportamentali 

Principi di educazione 
e rieducazione di 
animali affetti da 

problemi del 
comportamento 

4 Basi di educazione ed 
addestramento 
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