
Il Corsosi terrà presso A.S.D. king Dog Sezione Distaccata 
Cavallino Treponti (VE) 

via Fausta 253. 
Per informazioni  

Email mbkingdog@gmail.com    Cell. 334 9891708 

OBBIETTIVO del corso è formare professionisti nel settore, dando loro la giu-
sta  conoscenza e gli strumenti per poterlo esercitare nel miglior modo possi-
bile, per interagire in modo corretto con i nostri amici a 4 Zampe.  

A chi è diretto? 
A tutti gli amanti degli amici 4 Zampe che vogliono specializzarsi in questo am-

bito. 
Il Corso è sviluppato in 2 Week-end e il programma prevede; 

Tecniche di condotta al guinzaglio-  
Il linguaggio del cane- 

La gestione del cane in ambiente urbano-    
La socializzazione intra e interspecifica del cane-                               

Il rapporto con il cliente- 
Fattori legislativi e fiscali. 

 

Al superamento dell’Esame verrà rilasciato il Diploma Nazionale                             
e il Tesserino Tecnico Dog Sitter AICS. 

 

Esami 1 dicembre 2019 

Date ;  

5/6 ottobre, 

16/17 novembre 



 

IL CORSO SI TERRA PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE CINOFILA   

A.S.D. KING DOG Sezione Distaccata Cavallino Treponti (VE) in via Fausta 253  

orari delle lezioni formula Teorico ;  

dalle 09;00 alle 18;00 con pausa pranzo dalle 13;00 alle 14;00. 

 

orari delle lezioni Pratico  

dalle 08;30 alle 18;30 con pausa pranzo dalle 13;00 alle 14;00.  

 

Ore Corso 40, Teoria ore 24  ore, Pratica ore 16. 

Docenti ; 
Trevisani Aldo ,Il linguaggio del cane -La socializzazione intra e interspecifica del cane- La gestione del 
cane in ambiente urbano-   La socializzazione intra e interspecifica del cane- 

Docente ; 
Bertaggia Massimo Pratico 12 ore 

-il giusto approccio-Tecniche di condotta al guinzaglio- Il linguaggio del cane-  
Fattori legislativi e fiscali. rapporto con il cliente–  
 

Esame 1 dicembre 2019   dalle 14:00 alle 18:00 

Esame Teorico 15 domande a risposta multipla ,Esame Pratico ,il candidato dovrà dimostra-

re di saper approcciare un cane, 

Docente esaminatore ; Bertaggia Massimo 

Quota Corso € 360 comprende;  

La quota si intende comprensive di:  

-iscrizione presso Associazione King Dog, 

Iscrizione presso Ente AICS, 

Assicurazione durante lo svolgimento del corso.  

Kit didattico .  

Accesso alle lezioni.  

Tassa d’esame.  

- Tesserino e Diplomi Nazionali AICS. 

Iscrizione entro 1 Ottobre 2019 

 

-Potranno esserci delle variazioni degli orari, giorni o dei Docenti che saranno comunicati all’interessato .  

-Le lezioni Pratico potranno essere svolte anche in due gruppi con 2 Docenti .  

-le lezioni di pratica in campo potranno essere eseguiti con cani diversi dai propri per ampliare il bagaglio 

culturale dell’Allievo.  

-e obbligatorio firmare il registro delle presenze sia all’entrata che alla fine lezione. 

-obbligatorio presentarsi con indumenti e scarpe adeguati. 

 

Data e Firma  

 

_____________________________________________ 



MODULO ISCRIZIONE  ALL’A.S.D. KING DOG 

 Nome…………………………………………………….Cognome…………………………………………………Nato a……………………..Il…………………… 

  

Residente…………………………………………in Via/Piazza……::::::::::::::::::::……………………………………… N°…………..  Cap…………………. 

  

Tel………………………………………………………………………………………....e-mail…………………………………………….@................................... 

 

Codice Fiscale____________________________________________ __ 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

1) rispettare i tempi di pagamento previsti dal programma del corso (no carta di credito). 

2) in caso di mancata partecipazione o ritiro, l’acconto non potrà essere restituito, né potrà essere cumulato  

o ceduto a terzi. 

3) L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni alle persone o alle loro cose, sia durante le lezioni che durante le 

altre attività in programma. 

4) L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione al Corso ed è sol-

levata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni. 

5) L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma per cause di forza maggiore rese 

note tramite il sito o Telefonicamente. 

Pagamenti; 

1 rata; € 100 all’atto d’iscrizione entro il 1 ottobre  2019, compilata chiara in stampatello e versamento avvenuto. 

2 rara; € 100 entro il 6 Ottobre  2019. 

3 rata; € 100 entro il 17 Novembre 2019 

4 rata 1 dicembre 2019. 

 

DATA………………………………………………….. FIRMA…………………………………………………… 

Consenso per il trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs. 196/03 

In riferimento all’informativa allegata alla presente (da firmare e consegnare unitamente al modulo di iscrizione) esprimo il consenso al 

trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato il rila-

scio. 

DATA…………………………………………………. FIRMA…………………………………………………….. 

(L’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ASD King Dog ai fini del Corso   è necessario per poter avviare l’iscrizio-

ne. La mancata sottoscrizione rende impossibile l’ammissione) 

  

DATA…………………………………………………. FIRMA…………………………………………………….. 

Obbligatorio di presentarsi al corso con indumenti e scarpe adeguate. 

  

Da inviare con ricevuta di Versamento. 


