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Obiettivo a cui fa riferimento l’attività Formativa: sistema informativo anagrafe canina 
 
Premessa:  

 Sintetica descrizione dei contenuti 
L’evento formativo è organizzato in modo da illustrare procedura regionale di gestione dell’anagrafe 
canina ad operatori che iniziano ad approcciarsi alla procedura. 

Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell’attività formativa 
Il corso in oggetto ha come obiettivo generale quello di fornire la formazione di base sulla raccolta e 
utilizzo del dato in anagrafe canina, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle causali di 
movimentazione e sulla iscrizione degli animali. 

 Metodologie didattiche prevalenti 
Il corso verrà svolto attraverso la presentazione della procedura ANACANI e l’attuazione di esercitazioni 
pratiche in ambiente di test. 

 Materiali didattici consegnati: istruzioni aggiornate  
 Destinatari: operatori Servizio Veterinario AZ-ULSS del Veneto 
 Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti: call center attivo per gli utenti del sistema 

anagrafe  
 
 
 
Da 09:45 a 17:30 

 
09:45 – 10:00Breve presentazione di docente ed allievi  
 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
In questa fase ciascuno degli allievi dirà brevemente quali parti dello strumento anagrafe canina 
ha avuto, eventualmente, modo di utilizzare fino a quel momento 
tempo dedicato:  15 min 
 
10:00– 10:45 
“Introduzione al sistema anagrafe canina ed inquadramento normativo” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Breve excursus normativo regionale e nazionale e descrizione del sistema regionale e della sua 
evoluzione sulla base dei disposti normativi, spiegazione delle interconnessioni con l’Anagrafe 
Canina Nazionale. 
Metodo didattico: presentazione tramite slides  
tempo dedicato:  45 min 
 
10:45-11:15 
“Utilizzo procedura ANACANI” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Spiegazione iniziale dei tasti e delle funzioni principali comuni alle maschere e moduli. 
Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura ANACANI  
tempo dedicato:  30 min 
 
11:15-11:30 PAUSA 
 
11:30- 13:00  



“Gestione movimentazioni” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Illustrazione delle causali di iscrizione e movimento dei cani prendendo in considerazione le 
differenti causali nell’ambito della  tipologia di movimentazione  
I discenti vengono divisi in gruppi di due persone sulla base delle conoscenze di base, con a 
disposizione un PC in ambiente di prova. 
Verranno simulati in forma interattiva, una serie di “eventi” della vita di un cane, a cui dovrà 
seguire, da parte dei partecipanti, la registrazione delle informazioni in ANACANI: 

1. iscrizione del cane in anagrafe (copia Allegato A) e conseguente gestione anagrafica 
del proprietario 

2. Registrazione della vaccinazione del cane 
3. passaggio di proprietà del cane 
4. il cane segue il proprio padrone in ferie all’estero(stampa del passaporto) 
5. uscita fuori regione 
6. Rientro da fuori regione 
7. smarrimento, cattura del cane e conseguente restituzione in canile 
8. evento di morsicatura e valutazione 
9. sostituzione del microchip 
10. morte del cane 

Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura ANACANI e i 
discenti si esercitano  
 
13:00-14:00 PAUSA PRANZO 
 
14:00- 15:00 
Continuazione precedente esercitazione 
tempo dedicato: 1ora e 30 min + 1ora 
 
15:00– 15:30 
“Ulteriori causali di movimento” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Descrizione significato ed utilizzo delle singole causali (uscita amministrativa – rientro da fuori 
regione – decesso d’ufficio) 
Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura ANACANI 
attraverso la presentazione di casi didattici di stimolo per una lezione interattiva 
tempo dedicato:  30 minuti 
 
15:30– 16:30 
“funzionalità aggiuntive” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Descrizione dei nuovi moduli (lista di transito canili, lista vaccinazioni), presentazione delle 
stampe. Illustrazione statistiche sul sito 
Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura ANACANI 
attraverso la presentazione di casi didattici di stimolo per una lezione interattiva 
tempo dedicato:  1 ore 
 
16:30– 17:30 
Tempo dedicato a domande ed approfondimenti 


