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L’Associazione no profit Le2impronte è 
composta da una équipe di professionisti che 
condividono l’amore per i cani e per il sociale, 
mettendo a disposizione le proprie diverse 
competenze, per realizzare progetti incentrati 
principalmente sulla Pet Therapy.

Per il benessere dell’uomo, ci facciamo aiutare, 
dove possibile, dai cani, senza trascurare anche 
il benessere di questi ultimi. 

Tutti i cani hanno superato gli esami per lavorare 
in strutture pubbliche o private e per svolgere
attività di EAA/AAA/TAA.

Nel nostro gruppo sono presenti 
- educatrici cinofili
- operatrici di Pet Therapy
- educatrici professionali
- psicologi
- psicoterapeuti.

CHI SIAMO

Lavoriamo principalmente in Piemonte e 
abbiamo una sede operativa, dove si svolgono 
corsi e incontri, ad Alba, in Via Romita 3/2.

DOVE SIAMO

Via G. Romita 3/2 - Alba (CN)
333 3621556 - 347 8109454
info@le2impronte.it
facebook/le2impronte
www.le2impronte.it

INFORMAZIONI



Sabato 30 gennaio, 27 febbraio, 26 marzo,  30 
aprile e 21 maggio, ore 16.30 - 18.00. 
Per bambini dai 5 anni.

CONOSCIAMO FIDO

Mentre mamma 
e papà sbrigano 
le commissioni, 
noi impariamo, 
giocando, una 
corretta relazione 
con gli animali!

GIOCHIAMO CON FIDO
Sabato 30 gennaio, 27 febbraio, 26 marzo,  30 
aprile e 21 maggio,  ore 10.30 alle 11.30. 
Per bambini sotto i 5 anni.

Insieme a 
mamma o a papà, 
giochiamo per 
conoscere il mondo 
degli animali, 
accarezziamo 
un cagnolino e 
ci divertiamo un 
mondo!

NARRAZIONE CON FIDO
Lunedì 25 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo, 11 
aprile, 16 maggio, 16.30 alle 18.00. 
Per bambini dai 6 anni.

Ascoltiamo fiabe, 
raccontiamo ad 
alta voce storielle 
e interagiamo con 
Fido, che ci fa da 
spettatore senza 
mai giudicarci! Così 
siamo tutti bravi!

Giovedì 25 febbraio, 10 marzo e 25 marzo 2016, 
ore 20,45 - 22,45

VIVIAMO CON IL CANE

Percorso in tre incontri 
per imparare le basi 
dell’educazione cinofila. 
Per chi possiede un cane o per 
chi vorrebbe prenderne uno.

Giovedì 14 aprile 2016, ore 20,45 - 22,45
IL GIOCO EDUCATIVO

Come giocare correttamente 
con il proprio animale 
domestico, in modo da 
migliorare la relazione.

Giovedì 28 aprile 2016, ore 20,45 - 22,45

L’ALIMENTAZIONE PER 
L’ANIMALE DOMESTICO

Dalla lettura degli ingredienti 
delle crocchette fino alla 
Barf. La serata sarà condotta 
assieme al Dott. Matteo 
Barberis.

Giovedì 12 maggio 2016, ore 20,45 - 22,45

LA FAMIGLIA SI ALLARGA: 
COME GESTIAMO FIDO?

Sta arrivando un nuovo 
membro della famiglia, tutti 
i segreti per presentare il 
nascituro al compagno a 4 
zampe.


