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Denominazione corso 
La normativa vigente per la tutela e la sicurezza del cane e del gatto 
Descrizione corso 
Le fonti del diritto; Tipo di norme e gerarchia; Norme regionali e nazionali; Il maltrattamento degli animali 

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 sulle normative e sui comportamenti da tenersi per la sicurezza dei canili e dei 
gattili 
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 fonti del diritto Il perché e la 

provenienza delle 
norme 

6 La comprensione delle fonti del 
diritto 

Tipo di norme e gerarchia Classificazione ed 
importanza gerarchica 

delle norme 

6 Riconoscere l’importanza di una 
norma 

Norme regionali e nazionali Le leggi in ambito 
locale e nazionale 

relative alla tutela dei 
carnivori domestici e 
alla prevenzione del 

randagismo 

6 Conoscenza delle principali norme 
in tema di canile e gattile 

Il maltrattamento degli 
animali 

Obblighi legislativi, 
sanzioni 

amministrative, codice 
penale 

2 Normativa e sanzioni sul 
maltrattamento 
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