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Master Internazionale in Cinologia Applicata
Bologna dal 23-24 Marzo 2019 - edizione 01

Allegato A

Il Master Internazionale di Cinologia Applicata si pone l'obiettivo di fornire al discente una preparazione specifica in diversi campi applicativi
al fine di ottenere una formazione completa e approfondita sull'educazione cinofila. Il discente avrà la possibilità di apprendere:
- come si organizzano diverse attività nell'area ludico-sportiva, utili per fornire al cane la possibilità di esprimere i propri talenti e mitigare le
aree di problematicità date dall'inattività;
- come lavorare nell'ambito della ricerca olfattiva, uno degli aspetti centrali della vita del cane;
- come impostare il lavoro con il cane nelle attività di ambito assistenziale;
- la ricerca internazionale nell'ambito dell'osservazione dei comportamenti del cane.
Sono stati invitati studiosi che rappresentano dei punti di riferimento internazionale nel loro settore. Ogni modulo oltre alla parte teorica avrà
una consistente parte di lavoro pratico.
Il Master Internazionale di Cinologia Applicata è un progetto formativo composto da 10 moduli che il corsista sceglierà tra dodici moduli
disponibili e una giornata conclusiva di presentazione delle tesine e di consegna del diploma di “Master Internazionale in Cinologia
Applicata”. Per conseguire il diploma occorre la frequenza di almeno l’80% delle lezioni e la discussione di una testina (circa 10 cartelle)
inerente a un argomento a scelta tra quelli affrontati.
Il Master rilascia agli iscritti all’Albo EC/IC SIUA 10 CF formativi per il 2019 e 10 CF per il 2020, ai corsisti e diplomati che seguono percorsi
di tirocinio, complessivamente 30 ore di tirocinio.
Argomenti e Calendario
1° modulo: 23-24 marzo 2019 - Mantraling - Roberta Bottaro
2° modulo: 6-7 aprile 2019 - Il cibo rivela il cane - Katya Cervio
3° modulo: 18-19 maggio 2019 - La semiotica comunicativa - David Morettini
4° modulo: 22-23 giugno 2019 - Il soccorso in acqua - Andrea Pastore
5° modulo: 6-7 luglio 2019 - Primo soccorso - Gérard Mangiagalli
6° modulo: 7-8 settembre 2019 - I cani per la ricerca di sostanze tossiche - relatore in definizione
7° modulo: 5-6 ottobre 2019 - Il gioco - Simone Dalla Valle
8° modulo: 26-27 ottobre 2019 - Capire i cani attraverso le motivazioni di razza - Elena Garoni
9° modulo: 23-24 novembre 2019 - Lo sleddog - Roberta Giunco, Tiziano Ruffo
10° modulo: 7-8 dicembre 2019 - I cani per l’assistenza - Alessandro Vestri, Aldo La Spina
11° modulo: 25-26 gennaio 2020 - La cognizione fisica e sociale del cane domestico - Juliane Kaminski
12° modulo: 8-9 febbraio 2020 - Capacità cognitive, comportamento sociale e temperamento del cane e del lupo: similitudine e differenze Sarah Marshall Pescini
22 marzo 2020: discussione tesina e consegna diplomi
Il master, strutturato in formula week end, avrà i seguenti orari: il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Informazioni amministrative
Il Master Internazionale in Cinologia Applicata ha un costo di € 2.400,00 (iva inclusa).
E’ possibile rateizzare l‘importo per tutta la durata del percorso in 10 tranches pari ad € 240,00 da versare entro lo svolgimento di ogni
modulo di lezione; in caso di pagamento in unica soluzione la quota di partecipazione è pari a € 2.200,00.
Prezzi riservati (non cumulabili):
Socio Senior Siua e diplomato EC: € 2.000,00 (iva inclusa) in 10 tranches pari ad € 200,00 da versare entro lo svolgimento di ogni
modulo di lezione.
Socio Senior (Diplomato in altre aree): € 2.200,00 (iva Inclusa) in 10 tranches pari ad € 220,00 da versare entro lo svolgimento di ogni
modulo di lezione.
Finalità e programma di studi
in ottemperanza al dettato di
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sede legale in via Sacchetti, 41,
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Condizioni di partecipazione
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Per concludere l’iscrizione al corso MIC-01 BO occorre inviare:
- allegato C (Modulo per la raccolta di informazioni);
- pagina 2 del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte;
l’invio va effettuato: via fax allo 051 0822156 oppure mezzo e-mail a info@lykos.education
Al momento della ricezione della documentazione, sarà cura della segreteria provvedere all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo e-mail.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il Master Internazionale in Cinologia applicata ha un costo di € 2.400,00 (iva inclusa); in caso di pagamento in unica soluzione la quota di partecipazione
è pari a € 2.200,00.
E’ possibile rateizzare l‘importo iniziale per tutta la durata del percorso (per la rateizzazione vedere Allegato A - sezione informazioni amministrative),
anche in caso di assenze le quote devono essere versate in corrispondenza delle date del Master per cui si ha effettuato l’iscrizione.
3. RECESSO
a) Facoltà di esercitare il recesso
Ai sensi del D. Lgs. n° 206/2005 e successive modificazioni il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza essere tenuto a fornire
motivazioni, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, così come definito all’art. 1 (Conclusione del Contratto e Iscrizione al Master) del
presente contratto.
A tal fine il partecipante dovrà inviare il modello allegato al presente contratto (Allegato B), debitamente compilato e firmato o in alternativa una
comunicazione per iscritto riportante esplicita dichiarazione della propria intenzione di recedere dal presente contratto, a mezzo fax o e-mail da
indirizzarsi a: Apeiron Editoria e Comunicazione S.r.l. ai recapiti più sopra riportati, entro e non oltre il termine di quattordici giorni, così come più
sopra specificato.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso è a carico del cliente, così come stabilito dalla normativa vigente.
b) Effetti del recesso
In conseguenza del recesso Apeiron Editoria e Comunicazione S.r.l. si impegna al rimborso di eventuali pagamenti a proprio favore entro il termine
di quattordici giorni dall’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante. Il rimborso verrà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento
impiegato dal partecipante salvo accordi diversi.
Qualora il corso abbia avuto inizio durante il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso, il partecipante che desideri valersi di
tale diritto acconsente espressamente a corrispondere a Apeiron Editoria e Comunicazione S.r.l. un importo proporzionale al servizio ricevuto sino
all’esercizio del diritto stesso.
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Sede: Centro Naturama via Cà Bianca 7/a 40015 Galliera Bologna BO.
Per esigenze organizzative, la segreteria si riserva di poter modificare la struttura ospitante il Master e le date degli incontri.
Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’inizio del percorso formativo o,
a Master avviato, dalla data di svolgimento del modulo di lezione. Il Master sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
5. PRESENZA DEL CANE
5.1 Partecipazione
È gradita la partecipazione al Master con il cane (nel numero massimo di due) non necessariamente di proprietà. In caso contrario, sarà comunque
possibile frequentare il percorso formativo e lavorare durante le esercitazioni pratiche collaborando con il cane di altri corsisti.
Qualora si frequentasse il corso con il cane, è richiesta la partecipazione sempre dello stesso, senza cambi o aggiunte in corso d’opera, fatto salvo
per specifiche indicazioni da parte dei docenti e conseguente autorizzazione da parte della segreteria didattica. Non è consentito partecipare ai
percorsi formativi Siua coinvolgendo cani residenti in canile, per la tutela e benessere del cane stesso oltre che a tutela del gruppo classe.
5.2 Assicurazione e aspetti sanitari
Coloro che partecipano al corso con il cane dovranno possedere una copertura assicurativa di RCT per il cane stesso o a loro tutela. In caso
contrario, qualora il corsista non disponesse di una polizza assicurativa, lo stesso risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni
provocati a persone, animali o cose, dal proprio cane, così come previsto dal Codice Civile e Codice Penale. (Si ricorda che l'assicurazione è
obbligatoria per i cani iscritti al Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento). Il cane che partecipa al corso deve essere in
regola con tutte le vaccinazioni di base previste per legge.
6. ACCOMPAGNATORI
È prevista la presenza di eventuali accompagnatori (nel numero massimo di 1) solo in caso di comprovata giusta causa.
Eventuali accompagnatori dovranno essere comunicati in segreteria che, a seconda di valutazioni del gruppo classe, dei cani presenti, delle necessità
didattiche o della struttura, si riserva di rilasciare o meno l’autorizzazione. Fatto salvo per iniziali accordi o richieste particolari (come casi di handicap o
minore età) effettuate mezzo e-mail in fase d’iscrizione.
7. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il contraente che i dati personali volontariamente forniti all’atto di compilazione del
presente modulo di iscrizione, e il materiale audio-video prodotto durante il corso in oggetto saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio.
8. ACCETTAZIONE
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente contratto e implica l’accettazione dei punti succitati e costituisce dichiarazione
di accettazione del percorso formativo acquistato.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; informazioni amministrative), B (Modello per l’esercizio del diritto di recesso) e C (Modulo per la
raccolta di informazioni) costituiscono parte integrante del presente contratto.
10. FORO COMPETENTE
È possibile avvalersi degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero
insorgere fra le parti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto. Qualora le parti non dovessero
raggiungere un accordo stragiudiziale per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivamente competente sarà quello di Bologna.
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Condizioni di pagamento
L’importo complessivo per la partecipazione al Master Iternazionale in Cinologia applicata MIC-01 BOLOGNA ammonta a € 2.400,00 (iva inclusa) che
possono essere versati come segue:
1. UNICA SOLUZIONE
Nel caso di pagamento in unica soluzione, la quota di partecipazione è pari a € 2.200,00.
Il saldo deve essere effettuato tramite bonifico bancario a seguito della ricezione per e-mail di comunicazione amministrativa da parte della segreteria,
oppure tramite assegno direttamente in sede di 1° modulo.
2. RATEIZZAZIONE
Nel caso di rateizzazione l’importo complessivo rimane di € 2.400,00 (iva inclusa).
L’importo deve essere dilazionato in 10 tranches da € 240,00 mezzo bonifico bancario o assegno (per la rateizzazione vedere Allegato A - sezione
informazioni amministrative).

Di seguito, barrare con una x la modalità di pagamento scelta per l’acquisto del Master Internazionale in Cinologia
RATEIZZAZIONE
€ 2.400,00 (iva inclusa)
10 tranches da € 240,00

UNICA SOLUZIONE
€ 2.200,00 (iva inclusa)
oppure

SOCIO SENIOR (Diplomato in altre aree)
€ 2.200,00 (iva inclusa)
10 tranche da € 220,00

SOCIO SENIOR (Diplomato EC)
€ 2.000,00 (iva inclusa)
10 tranches da € 200,00

CAUSALE
Iscrizione MIC-01 BO - Nome e Cognome corsista

DATI BANCARI
C/C intestato ad APEIRON Editoria e Comunicazione SRL - Via Sacchetti, 41 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
C/o Cassa di Risparmio di Cento, filiale di San Pietro in Casale (BO)
IBAN: IT 49 V 06115 37080 000000003873

Sabrina Golfetto | Amministratore Apeiron Editoria e Comunicazione Srl.
Data:

..............................................................................

.........................................................................................................................

Luogo: ..............................................................................

Il Contraente: .................................................................................................

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto
di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportati nella prima pagina.

Sabrina Golfetto | Amministratore Apeiron Editoria e Comunicazione Srl.
.........................................................................................................................
Il Contraente: .................................................................................................

Allegato C

MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI

MODULISTICA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SIUA
MASTER INTERNAZIONALE IN CINOLOGIA APPLICATA
MIC-01 BOLOGNA DAL 23-24 MARZO 2019
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

N° del Documento di Identità:

Codice Fiscale:

Data di rilascio:

Titolo di studio:

Ente di rilascio:

Professione:

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (indicare se differenti da quelli sopra riportati)
Ragione Sociale:

Sede Legale:

Partita Iva:

Codice Fiscale:

Indirizzo Pec oppure Codice Destinatario:

DATI DEL CANE (solo nel caso di partecipazione con il cane)
Nome:

Razza:

N° Tatuaggio / Microchip:

Data di nascita (anche presunta):

Sesso:

Sterilizzato:

Taglia:

Con chi vive il cane:

Eventuali problematiche (fisiche e/o comportamentali). L’acquisizione di queste informazioni ci permetterà di guidare al
meglio te e il tuo cane agevolando così la vostra crescita come coppia

MODELLO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

Allegato B

Spett. APEIRON Editoria e Comunicazione S.r.l.
via Sacchetti, 41,
40018 - San Pietro in Casale (BO)
n° telefono 051/6661562
n° fax 051/0822156
P.IVA e C.F. 01958601203
E-mail: info@siua.it

Con la presente io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato a _________________________ in data _______________ e residente a _________________________
in via ________________________________ n° _____________ CAP ______________________
Notifico il recesso dal contratto avente per oggetto il corso:
________________________________________________________________________________________
concluso con codesta spett. società in data _______________________.

Data _____________________

Firma _________________________________

