
 

 

 

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

Corso teorico OPAn 

  

19.032 D 

 

Data 

Sabato, 12. ottobre 2019 

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 

Stefano Antonioli, BUL, Schöftland 

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 

 Gestione dei conflitti per i cani da protezione 
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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 

19.032 D 

informazioni 

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

Iscrizione 

Venerdi, 4. Ottobre 2019 

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. 
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