CQC
CORSO DI QUALIFICA IN CANILE

CORSI 2020
• VARESE

A PARTIRE DAL 10
OTTOBRE

Il primo corso di
specializzazione rivolto a
tutte le figure che operano
all’interno dei canili per
costruire un modello per il
futuro, per migliorare la
realtà presente

Allegato A

CORSO DI QUALIFICA IN CANILE
SIUA da vent'anni si occupa di valorizzare un'idea di canile che superi i vecchi concetti di semplice
presidio sanitario da una parte e di luogo di emarginazione, gestito su base pietistica, dall'altra. Il Canile
come Presidio Zooantropologico, edito nel 2007 e curato dal Prof. Roberto Marchesini, fondatore della
scuola, ha contribuito in maniera fondamentale a cambiare non soltanto il modo di intendere queste
strutture, ma anche il modo di operare al loro interno, gli obiettivi strategici e la formazione richiesta alle
diverse figure coinvolte.
Il Corso di Qualifica in Canile mira a formare delle figure professionali competenti in questo ambito e
che possano dare un contributo tanto nella gestione delle dinamiche interne alle strutture (conoscenza
della legislazione, consulenza adottiva, gestione ordinaria dei cani, gestione dei progetti educativi e
rieducativi, programmi di formazione continuativa di operatori e volontari...), quanto nel loro
miglioramento, promuovendo il canile quale presidio zooantropologico di territorio e centro di riferimento
per la comunità ed i cittadini.

Il canile, quale istituzione pubblica e riconosciuta, può rappresentare oggi un luogo di fondamentale importanza nella
diﬀusione di cultura ed informazione, tanto in merito ad una corretta convivenza tra uomo e cane, quanto agli impegni civili e
morali che questa comporta.
Ad oggi i canili sono le uniche strutture pubbliche in grado di fornire realmente ed in maniera eﬃcace delle consulenze preadottive, che possano orientare il cittadino verso la scelta del soggetto più adatto al proprio contesto di vita ed alle proprie
possibilità di soddisfarne bisogni e benessere.
Inoltre essi possono rappresentare un importantissimo luogo di supporto per tutti i cittadini che si trovano in diﬃcoltà nel loro
rapporto di convivenza con un cane (diﬃcoltà nella gestione delle dinamiche quotidiane, diﬃcoltà nell'accudimento e dunque
necessità di trovare per il cane una nuova sistemazione provvisoria o definitiva). E tuttavia le attività e il contesto lavorativo del
canile richiedono non soltanto delle specifiche conoscenze, ma anche la capacità di operare all'interno di un team di lavoro nel
pieno rispetto di ruoli e competenze.
Sempre maggiore è il numero delle strutture che scelgono di avere professionisti formati all'interno del proprio staﬀ e una
formazione specifica sta diventando sempre di più un requisito fondamentale per tutte le figure che operano in canile (gestori,
educatori e istruttori cinofili, veterinari, esperti in etologia applicata e benessere animale, operatori e volontari).
Da una parte, infatti, il ruolo del canile è quello di accompagnare le famiglie, in maniera elastica e flessibile, nel percorso di
adozione (con un'accurata analisi delle dinamiche e della sistemica familiare, del grado di impegno e della capacità di far
fronte a imprevisti e diﬃcoltà), tutelando al contempo il benessere del cane (monitorando il suo inserimento e adattamento al
nuovo contesto di vita).
D'altra parte il team di lavoro dovrà essere in grado di operare in maniera sinergica nelle attività giornaliere coi cani presenti in
struttura preparandoli al meglio in vista di una possibile adozione e, in ogni caso, garantendo standard di vita adeguati alle
esigenze etologiche e individuali.
Calendario
I modulo 10- 11 ottobre
II modulo 07-08 novembre
III modulo 05-06 dicembre
Sedi
Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico, Via ai Ronchi 75-Tradate (VA)
Canile Municipale di Varese, Via Friuli 12 Varese
In caso di emergenza o problematiche di natura sanitaria la direzione didattica si riserverà di erogare attraverso aula virtuale le
parti strettamente teoriche.
Quota di partecipazione
Euro 600,00 (+ Iva 22%) per un totale di Euro 732,00 al pubblico
Euro 500,00 (+ Iva 22%) per un totale di Euro 610,00 ai Soci Senior SIUA
Attestati
Attestato di Operatore qualificato di canili
Crediti formativi SIUA
Il corso rilascia 5 crediti formativi
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PROGRAMMA
I MODULO
SABATO 10 OTTOBRE
SEDE: OSSERVATORIO ASTRONOMICO

DOMENICA 8 NOVEMBRE
SEDE: CANILE MUNICIPALE DI VARESE

9:00-11:00
ROBERTO MARCHESINI, Il canile come progetto

10.00-12.00
DARIO FERRARIO, Attività di gestione ordinaria

11.00-13:00
FRANCESCO CERQUETTI, La legislazione: questioni etiche e
questioni legislative

PAUSA

PAUSA

13:30-15:30
FRANCESCO CERQUETTI, Attività per aumentare l’IDA all’esterno
della struttura

14:30-15:30
FRANCESCO CERQUETTI, Tipologie di cani presenti

15:30-18:30 FRANCESCO CERQUETTI, Attività per aumentare l’IDA
all’esterno della struttura

15:30-17:30
FRANCESCO CERQUETTI, Diﬀerenze tra il lavoro in canile e quello
di consulenza in ambito familiare

III MODULO
DOMENICA 11 OTTOBRE
SEDE: CANILE MUNICIPALE DI VARESE
10.00-11.00
DARIO FERRARIO, La suddivisione delle aree del canile e la loro
funzionalità
11.10-12:00
DARIO FERRARIO, Adeguare il lavoro in base alle possibilità oﬀerte
dalla struttura e in base al numero e alla tipologia dei cani presenti
PAUSA
13:30-15:30
LORENZO NICCOLINI, Osservazione e valutazione del cane
15:30-18:30
LORENZO NICCOLINI, Osservazione e valutazione del cane

SABATO 5 DICEMBRE
SEDE: OSSERVATORIO ASTRONOMICO
9:00-12:00
ROBERTO MARCHESINI, Problemi comportamentali e rapporto tra
le diverse figure professionali
PAUSA
13:30-14:30
VALENTINA MANTINI, Procedure e protocolli amministrativi e
sanitari
14:30-17:30
VALENTINA MANTINI, Le attività integrative

DOMENICA 6 DICEMBRE
SEDE: CANILE MUNICIPALE DI VARESE

II MODULO
SABATO 7 NOVEMBRE
SEDE: OSSERVATORIO ASTRONOMICO
9:00-11:00
TOMAS PIRANI, L’IDA (Indice di Adottabilità): linee guida per
valutarne i parametri e migliorare quelli modificabili
11.00-13:00
TOMAS PIRANI, I percorsi di formazione interna al canile
PAUSA
14:30-17:30
VALENTINA MANTINI, Back-oﬃce e la filiera dell’adozione:
consulenza preadottiva e inserimento in famiglia

10.00-13.00
DAVID MORETTINI, Le attività per aumentare l’IDA 2 (Attività
all’interno del canile)
PAUSA
14:00-15:00
DAVID MORETTINI, Le attività per aumentare l’IDA 2 (Attività
all’interno del canile)
15:00-18:30
DAVID MORETTINI, Attività con cani problematici e strumenti utili
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DOCENTI
Roberto Marchesini
Filosofo, etologo e zooantropologo. Da oltre vent’anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a ridefinire il ruolo
degli animali non umani nella nostra società. Direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di
Interazione Uomo-Animale (SIUA).

Francesco Cerquetti
Laureato in filosofia, esperto in etologia applicata e benessere animale, educatore cinofilo e coadiutore del cane negli
IAA, è da 5 anni vice-presidente dell'Associazione Nuovo Rifugio di Amola. Ha lavorato presso diverse strutture canile
del nord Italia e svolto docenze in corsi per educatori e istruttori cinofili con approccio cognitivo.

Dario Ferrario
Docente e referente del settore cinologia Siua per la Lombardia, educatore cinofilo e istruttore cinofilo.
Membro del direttivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione di Varese è referente responsabile della
parte educativa e riabilitativa del canile comunale di Varese.

Valentina Mantini
Presidente del canile Nuovo Rifugio di Amola.
Educatore psicopedagogico nei settori di neuropsichiatria infantile e servizi sociali. Psicomotricista in percorsi
educativi di gruppo e in relazione d’aiuto. Responsabile di progetto, referente di intervento e coadiutore del cane
negli IAA. Educatore cinofilo , tecnico mobility ed operatore di canile.

David Morettini
Istruttore cinofilo, si occupa di canili e problemi comportamentali legati all’aggressività e alle fobie, soprattutto dal
punto di vista della comunicazione sociale del cane.

Lorenzo Niccolini
Istruttore cinofilo, è presidente e fondatore dell’Associazione Stray Dogs. Collabora in progetti di conservazione e
gestione della fauna selvatica e di sensibilizzazione culturale sugli animali. Per Siua si occupa di Formazione nelle
aree di educazione e istruzione cinofila

Tomas Pirani
Istruttore cinofilo e consulente in zooantropologia applicata, è presidente dell’Associazione Camminando con il
Cane. Per Siua si occupa di Formazione nelle aree di educazione e istruzione cinofila. È referente per la ricerca e
lavoro sull’ambito motivazionale del cane.
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MODULO DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA’
PROVINCIA
CELLULARE
EMAIL
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
DOCUMENTO DI IDENTITA’
ENTE E DATA DI RILASCIO
INTESTAZIONE FATTURA
INDIRIZZO COMPLETO
PARTITA IVA E CODICE FISCALE
CODICE SDI E PEC

Apeiron Editoria e Comunicazione Srl
Sede legale: Via Sacchetti 41 -40018 San Pietro in Casale
CF e P.IVA 01958601203
Gestione fiscale e amministrativa

CONTRATTO (pagina 1/2)
Condizioni di partecipazione
1.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Per concludere l’iscrizione al Corso di Qualifica in Canile 2 Varese occorre inviare:
- Modulo di iscrizione (Allegato B)
- pagina 2 del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte
- pagina 2 del modulo privacy (Allegato D)
L’invio va eﬀettuato: via fax allo 051 0822156 oppure mezzo e-mail a info@siua.it
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
L’importo complessivo per la partecipazione al corso ammonta a: € 732,00 o in misura ridotta € 610,00 (riservata ai Soci
Senior Siua)
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 Corso) 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 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 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 S.r.l. un importo
proporzionale al servizio ricevuto sino all’esercizio del diritto stesso.
4.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Sedi dei corso:Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico, Via ai Ronchi 75-Tradate (VA) per la parte teorica;
Canile Municipale di Varese, Via Friuli 12 Varese per la parte pratica.
In caso di emergenza o problematiche di natura sanitaria la direzione didattica si riserverà di erogare attraverso aula virtuale le
parti strettamente teoriche. Il corso sarà attivato solo al raggiugimento di un numero minimo di partecipanti.
5.

ANIMALI (non ammessi)
La tipologia del percorso formativo non prevede la partecipazione con animali.

6.
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.
7.
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.
8.
DISPOSIZIONI FINALI
Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; Informazioni amministrative), B (Modulo per la raccolta di informazioni) e
C (Modello per l’Esercizio del Diritto di Recesso) costituiscono parte integrante del presente contratto.
9.
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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CONTRATTO (pagina 2/2)
Condizioni di pagamento
L’importo complessivo per la partecipazione al corso ammonta a Euro 732,00, in misura ridotta Euro 610,00 (riservata ai Soci
Senior Siua) da versare in unica soluzione a seguito di email di conferma corso da parte della segreteria.

Di seguito, barrare con una X la modalità di pagamento scelta per l’acquisto del corso

IMPORTO CORSO
Euro 732,00

IMPORTO SOCI SENIOR SIUA
Euro 610,00

DATI BANCARI
Conto corrente intestato a: APEIRON EDITORIA E COMUNICAZIONE SRL
C/o Banca Intesa San Paolo
IBAN IT94 C030 693708107400 0004 976
Causale: Iscrizione Corso di Qualifica in Canile Varese, Nome e Cognome partecipante

Data ___________________________________

Sabrina Golfetto Amministrazione APEIRON Srl

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 specificamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Sabrina Golfetto Amministrazione APEIRON Srl

Il Contraente _______________________________

Allegato D
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, si fa riferimento alla “Informativa” allegata e
redatta ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003 e 13-14 del GDPR 2016/679.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di garantire l’adeguata fornitura dei servizi di Apeiron relativi a Formazione e
Orientamento. Il suo indirizzo email sarà inserito in una mailing list per la diﬀusione delle nostre proposte.
2.

Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la non divulgazione a terzi non indicati nel presente documento, la
riservatezza e l’adeguata archiviazione.
3.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di
erogare i nostri servizi. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione /fornitura/utilizzo del servizio e,
nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del
principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e agli obblighi dovuti nei confronti di enti terzi (ad es.
Regione Lazio).
4.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti potranno essere comunicati all’Associazione SIUA, al Canile Municipale di Varese, ai partner di progetto (a titolo di esempio:
imprese ospitanti in caso di stage, partner in caso di Associazione Temporanea di Scopo).
5.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Sabrina Golfetto presso Apeiron 40018 San Pietro in Casale - Via Sacchetti 41
6.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
b)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail: info@siua.it
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ___________________________

Firma ____________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
Esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie

particolari di dati.
Esprimo il consenso

NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata

per le finalità indicate nell’informativa.
Esprimo il consenso
nell’informativa che precede

NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
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MODELLO PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO

(completare e restituire SOLO se si desidera recedere dal contratto)

Spett.le Apeiron Srl
Via Sacchetti 41
40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.6661562
Fax 0510822156
Pec: apeiron@obiettivopec.com
Email: info@siua.it

Con la presente io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ in data _____________________________ e residente a __________________________
In via ___________________________________________________________ n. ___________________ Cap _____________________

Notifico il recesso dal contratto avente per oggetto il corso:

________________________________________________________________________________________________________________
concluso con codesta società in data ______________________________________________________________________________

Luogo e Data _____________________________________________

Firma _____________________________________________________

