
Corsi gratuiti promossi  

dal Dipartimento  

Medico Veterinario  

di ATS Insubria 
 

Approfondimenti relativi a: 

aggressività canina  

“Patentino” per la gestione dei cani 

“formulazione segnalazioni, esposti e denunce” 

etologia del gatto  

www.ats-insubria.it 

INFO: Iscrizione previa compilazione 

della modulistica presente sul sito di 

ATS inviando l’adesione a: 
dipartimento.veterinario@ats-insubria.it 

    Segnalazioni - esposti - denunce  
    Corso formativo - guida per il cittadino 

    Date, orari e luoghi  

    13 Settembre 2019 - ore 21.00 – 23.00  

    Sala Consiliare  - via IV Novembre 2  

    Comune di Albizzate - Varese 
 

    25 Ottobre 2019 - ore 21.00 – 23.00  

    Ex Chiesa S. Giulio – Via S. Giulio 198  

    Comune di Cassano Magnago - Varese 

Aggressività canina  
Veterinari esperti in materia forniranno indicazioni 

per conoscere e prevenire episodi di aggressività 

dei cani 

 Date, orari e luoghi  

12 novembre 2019 – ore 14.00-17.00 

Villa Teresa - ATS Insubria – via Castelnuovo – Como 
 

3 dicembre 2019 – ore 14.00-17.00 

Aula formazione - Padiglione Monteggia  

ATS Insubria via O. Rossi - Varese 

    Date, orari e luoghi  

    2 e 9 ottobre – ore 13.00-18.00 

    29 ottobre e 5 novembre – ore 13.00-18.00 

    Villa Teresa - ATS Insubria – via Castelnuovo – Como 
 

     24 e 29 ottobre  – ore 13.00-18.00 

    19 e 26 novembre 2019 – ore 13.30-18.30 

     Aula formazione - Padiglione Monteggia  

     ATS Insubria via O. Rossi – Varese 

“Il patentino”  

corso rivolto ai possessori di cane 
Percorso è obbligatorio per i proprietari di cani 

oggetto di ordinanza di pericolosità e offre 

elementi di base utili per tutti. 

Obbligo di frequenza per il rilascio del “Patentino” 

Incontri di approfondimento sul benessere 

animale e facilitare la comunicazione tra 

cittadini-associazioni e gli uffici di ATS Insubria.  

La presenza dei cani non è consentita. 

Il Gatto: un amico tutto da scoprire  
Corso per proprietari di gatti e gestori di colonie 

feline per approfondire la conoscenza dell’animale 
 

 Date, orari e luoghi  

 16 ottobre 2019 – ore 14.00-17.30 

 Villa Teresa - ATS Insubria – via Castelnuovo – CO 
 

 22 ottobre 2019 – ore 14.00-17.30 

 Aula formazione - Padiglione Monteggia  

ATS  Insubria via O. Rossi - Varese 


