La Sede OIPA di Cosenza e provincia comunica che sono aperte le iscrizioni
per il 4° corso per diventare GUARDIE ECO - ZOOFILE
.
Le Guardie Eco-Zoofile dell’OIPA Italia sono Guardie
Particolari Giurate in possesso di decreto prefettizio nominate ai sensi del
TULPS, della Legge 611/1913 e con qualifica di PG ai sensi della Legge
189/2004.
Questo corso formerà personale in grado di prevenire e reprimere infrazioni
relative alla protezione degli animali e al patrimonio zootecnico.
In poche parole il corso formerà VOLONTARI, E QUINDI NON REMUNERATI,
aventi competenze specifiche relative a maltrattamenti di animali e
conservazione della flora e fauna.
Requisiti fondamentali :
1.Una forte motivazione e interesse per animali e ambiente.
2.Seria disponibilità a partecipare alle 9 lezioni del corso.
3.Essere maggiorenne e residente nella provincia di Cosenza.
4.Diploma di Scuola Media Inferiore
5.Non aver riportato condanne o procedimenti penali in corso.
6.Sana e robusta costituzione
7.Disponibilità temporale ed operativa alla causa

Il costo del corso E’ SOLO COMPRENSIVO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA BENEMERITA OIPA DI
100,00 euro.
La Tessera OIPA, del costo di 20 euro annuali, da diritto a sconti ed agevolazioni in Italia su strutture convenzionate quali Studi
Veterinari, Strutture Alberghiere, e Spiagge che accettano animali, ristoranti Vegetariani o Vegani, Negozi Specializzati per Animali.

L’intero percorso didattico avrà inizio a partire dal 15/10/2016 in sala
da definire in Cosenza e svolti al sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.
Rifletti un attimo prima di dare la tua disponibilità, e se ti riconosci in tutti questi punti e hai la volontà di essere dalla
parte di chi non ha voce, non ci sono dubbi: la nostra prossima guardia eco-zoofila sarai TU !!

Per informazioni ed iscrizioni al corso:
V. Coordinatore Guardie Cosenza D. Iusi Tel. 347 8634762 lun – ven dalle 17 alle 19
Oppure presso la nostra sede
Piazza Mancini 63, 87100 Cosenza Orari apertura pubblico: Lunedì e Giovedì 17 -19

mail: guardiecosenza@oipa.org - fax: 0984 1801432

