
 

 

 

Attestato di competenza 
per la detenzione di cani 
da protezione delle 
greggi 

Corso teorico OPAn 

  

17.048 E 

 

Data 

Sabato, 14. ottobre 2017 

Luogo 

Campus Cadenazzo, Agroscope 
A Ramél 18,  
CH-6594 Cadenazzo TI 

Destinatari 

Allevatori interessati risp. futuri detentori di cani 
da protezione delle greggi promossi dall’UFAM 

Linea di rotta / Relatore 

Elena Stern, Istruttice OPAn 
Unité des chiens de protection de troupeaux 

Contesto 

La parte teorica del corso OPAn per la detenzione di cani da protezione delle greggi è obbligatoria per co-
loro che desiderano ottenere un cane da protezione delle greggi promosso dall’UFAM: 

Obiettivi 

Ottenimento dell'attestato di competenza per la detenzione di cani da protezione promossi dall‘UFAM 

 Acquisizione di conoscenze specifiche sulla protezione delle greggi 

 Creazione di una rete di contatti tra detentori di cani da protezione 

 Aiuto nella decisione pro o contro i cani da protezione nella propria azienda 

Contenuto 

Verranno trattati i seguenti temi (I parteci-panti riceveranno i contenuti del corso anche sotto forma di un 
classatore): 

 Basi giuridiche 

 Origini e domesticazione  

 Comportamento sociale 

 Nutrizione 

 Salute 

 Formazione 

 Tenuta rispettosa delle esigenze di specie 
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Metodologia 

 Presentazioni  

 Lavori di gruppo 

 Scambio di esperienze 

 Discussioni 

Osservazioni 

Coloro che desiderano ottenere un cane da protezione delle greggi tramite il programma federale (e rice-
vere i contributi corrisponden-ti) devono aver seguito il corso teorico OPAn prima dell’acquisto del cane 
(anche se hanno già completato un altro corso teorico OPAn). 
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informazioni pratiche 
 

Anmeldung 

17.048 E 

informazioni 

+41 (0)52 354 97 30 oder kurse@agridea.ch 

Iscrizione 

Venerdi, 6. Ottobre 2017 

Informazioni sul contenuto 

daniela.hilfiker@agridea.ch 

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AGRIDEA. 
Sie finden diese unter http://www.agridea.ch/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen. 

Costo del corso 

La partecipazione a questo corso è gratuita  

costi aggiuntiv: 
Il pranzo e le bibite devono essere pagate dai partecipanti direttamente sul luogo. 

 

Abmeldung ohne Kostenfolge ist möglich bis eine Woche vor Kursbeginn. Für Abmeldungen, die später 
erfolgen, wird eine Gebühr von CHF 100. – für entstandene Unkosten in Rechnung gestellt. Vorbehalten 
bleibt die zusätzliche Rechnungsstellung für darüber hinausgehende Kosten, die z.B. durch bereits er-
folgte Reservationen (Restaurant und Hotel; es gelten deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen) ent-
standen sind. Ohne Abmeldung, oder bei einer partiellen Teilnahme, wird die ganze Kurspauschale in 
Rechnung gestellt. 

 

Iscrizione: entro 6 ottobre 2017 
per posta: con il formulario annesso a AGRIDEA, Kurse, CH-8315 Lindau 
per fax:  formulario a AGRIDEA (Fax: +41 (0)52 354 97 97) 
internet: www.agridea.ch 

 

 

 

 

  

https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3080/0~0~Shop/Attestato-di-competenza-per-la-detenzion-Cadenazzo-TI-14.10.2017
mailto:kurse@agridea.ch
http://www.agridea.ch/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
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Costo del corso 

La partecipazione a questo corso è gratuita. 

 

Il pranzo e le bibite devono essere pagate dai partecipanti direttamente sul luogo. 

 

 

 

Iscrizione: entro 6 ottobre 2016 
per posta: con il formulario annesso a AGRIDEA, Kurse, CH-8315 Lindau 
per fax:  formulario a AGRIDEA (Fax: +41 (0)52 354 97 97) 
internet: www.agridea.ch 

 
 
 
 
 
 
 

 

Iscrizione per il corso del 17.048 E 
Corso OPAn teorico 

Cani da protezione delle greggi 
 

Cognome:  Nome:  

Indirizzo:  NAP/Luogo:  Cantone:  

Ufficio:  Tel:  
 

E-mail:  
  

 

 Partecipo 
e riservazione 

pranzo: 

vegetario  

    

14.10.2017    

 

  Accetto che il mio contatto venga condiviso con gli altri partecipanti al corso 
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