Scuola Cinofila Il Mio Cane
Presenta
Seminario di aggiornamento per
Educatori Istruttori Cinofili, Dog Sitter e Operatori Cinofili

Il Cane e la legge
Animale sociale: diritti e doveri
Relatore: avvocato Claudia Taccani
Sabato 2 Giugno 2018
1100 – 1330
Ci sono una serie di aspetti e regole, anche di tipo legislativo, importanti da conoscere per chi vive
con un Cane ma soprattutto per chi opera e lavora nell’ambito cinofilo come volontario, dog sitter o
professionista.
Non sempre la convivenza con gli animali, soprattutto nelle grandi città, è facile. I problemi più
banali possono portare a veri e propri conflitti: il cane che abbaia in condominio, quello che sporca
l’ascensore, ma anche quello che scappa mentre è con il dog sitter o quello che morde durante una
lezione con l’educatore cinofilo.
Le situazioni possono essere diverse ed è fondamentale che l’operatore del settore abbiano le
conoscenze adeguate.
Conoscere la legge è importante per essere un proprietario
responsabile ed un operatore e professionista tutelato e
competente.
Là dove non arriva il buon senso, la legislazione costringe a
mettere le cose a posto. Questo seminario è rivolto a operatori, dog
sitter, educatori cinofili che desiderano aggiornarsi in questo
ambito. Possono partecipare anche proprietari.
La relatrice Claudia Taccani ha unito la passione per gli animali
alla sua professione di avvocato ed ora è la responsabile dello
sportello legale dell’Oipa Italia e socio fondatore di Animal Law
APS. Da anni svolge l'attività di divulgatrice sulla tutela legale
degli animali. E’ autrice del libro “Quattro Zampe in tribunale”

Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho Milano (aula forum)
Quando: sabato 2 giugno dalle 11:00 alle 13:30
Costo: 25 euro IVA inclusa
Organizzato da: Scuola Cinofila Il Mio Cane di Milano
Info e iscrizioni: scrivici alla mail info@ilmiocane.net o visita www.ilmiocane.net
Scuola Cinofila Il Mio Cane
Tel 348.7537803 (14.00-19.00)
www.ilmiocane.net

