
I nostri luoghi

CUBO in Porta Europa
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna

CUBO in Torre Unipol
Via Larga,8 - Bologna

www.cubounipol.it Tel. 051.507.6060

Percorso di orientamento sulla cultura cinofila
CUBO in Torre Unipol
Un percorso di orientamento dedicato alla diffusione di una corretta cultura cinofila e Un percorso di orientamento dedicato alla diffusione di una corretta cultura cinofila e 
all’integrazione del cane nel tessuto cittadino, rivolto ai proprietari o aspiranti tali, ma 
anche a professionisti del settore in formazione: dalla comunicazione al primo soccorso 
veterinario, dalla gestione delle vacanze con i propri animali alle differenze di 
percezione tra uomini e cani

Sabato 1 aprile 2023 ore 10:00

Primo soccorso veterinario
Come riconoscere i sintomi più comuni legati alle patologie dei nostri animali e le Come riconoscere i sintomi più comuni legati alle patologie dei nostri animali e le 
strategie di prevenzione migliori per garantire il loro benessere?
Partecipa Luca Giovannardi, medico veterinario 

Sabato 22 aprile 2023 ore 10:00

Conversare e muoversi a sei zampe
Una panoramica sulla comunicazione dei cani e sui luoghi comuni che accompagnano Una panoramica sulla comunicazione dei cani e sui luoghi comuni che accompagnano 
spesso l’idea del rapporto tra cani e umani; focus sugli strumenti del quotidiano e sul 
riconoscimento dei segnali che svelano i rapporti sociali, le gerarchie e le dinamiche tra 
i cani

Sabato 6 maggio 2023 ore 10:00

Gite, escursioni e vacanze con i cani
In che modo programmare al meglio escursioni e vacanze con i nostri cani? In che modo programmare al meglio escursioni e vacanze con i nostri cani? 
L’appuntamento ci orienta sui comportamenti e le pratiche più adatte per trascorrere al 
meglio un periodo di vacanza o una semplice gita o escursione insieme ai nostri animali

Info e prenotazioni su cubounipol.it

In collaborazione con
Francesca Stile

Education 4 pets


