
Aggressività canina 

conoscerla per 

prevenirla 

Corso prevenzione 

Distretto Veterinario Como Nord  

ViaStazzi 3 – Como 

Venerdì 5/10/2018 - ore 13.30-15.30 
 

ATS Insubria Padiglione Monteggia  

Via O. Rossi 8 - Varese 

Venerdì  30/11/2018 - ore 13.30-15.30 

Informazioni 

Inviare la domanda al Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza Alimenti di 

Origine Animale 

mail: dipartimento.veterianario@ats-insubria.it  

o fax 0332/277319 

Si ricorda che NON è ammessa la presenza 

di cani e si raccomanda la puntualità.  

 

Dipartimento Veterinario e 

Sicurezza degli Alimenti  

di Origine Animale 

www.ats-insubria.it 
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Aggressività canina 

conoscerla per prevenirla 
  

Le aggressioni da parte dei cani hanno un 

costo emozionale e sociale elevato e minano 

le basi della relazione tra l’uomo e il cane; le 

aggressioni da parte dei cani hanno un 

grosso impatto sulle vittime, sul cane e sulla 

società. 

  

L’aggressività canina è il più comune 

problema comportamentale osservato dai 

veterinari comportamentalisti ed è certamente 

il più pericoloso e quello che ha maggiori 

conseguenze sulla salute pubblica. 

   

 

Obiettivo del corso  

  

Obiettivo è conoscere per prevenire: perché 

un cane aggredisce? Ci sono razze o tipi di 

cani più aggressivi di altri? Quando 

l’aggressività del cane può diventare un 

problema? Quali sono i campanelli d’allarme? 

Un cane aggressivo è anche un cane 

pericoloso? Se il mio cane è aggressivo a chi 

chiedere aiuto? Le aggressioni sono tutte 

uguali? Queste ed altre domande saranno lo 

spunto per considerare il fenomeno a 360 

gradi.  

 

L’incontro sarà anche un’occasione per  

definire il cane pericoloso anche dal punto di 

vista normativo.  

Domanda d’iscrizione al Corso  

“Aggressività canina 

conoscerla per prevenirla” 
  
IL SOTTOSCRITTO:   

COGNOME * ____________________________   

NOME*_________________________________

RESIDENTE A_________________________ 

VIA____________________________ N. _____ 

CAP______ TEL*_________________________  

email___________________________________ 

Proprietario di un cane                  SI           NO  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO CHE SI 

SVOLGERA’ : 

 COMO VIA Stazzi 3 – Distretto Veterinario 

Como Nord  

Venerdì 5/10/2018 - ore 13.30-15.30 
 

 VARESE VIA O. Rossi 8 - ATS Insubria 

Padiglione Monteggia  

Venerdì  30/11/2018 - ore 13.30-15.30 

  

  

DATA    __________________  

FIRMA  ________________________________  

 

*campo obbligatorio 


