
Cari Colleghe/i,

sono lieto di comunicarVi che AIVPA® si è riconfermato partner ufficiale ed esclusivo con CSE Italia Srl per la realizzazione del pro-
getto didattico gratuito CuccioliAmori rivolto a tutte le Scuole Primarie Italiane per l’A.S.2016-2017, con l’obiettivo di informare 
e formare le nuove generazioni a sviluppare un rapporto corretto e consapevole con gli animali da compagnia, coinvolgendo 
famiglie ed Istituzioni.
CuccioliAmori, supportato da Cargill srl e Wash Dog e dal media partner RadioBau, sarà presentato in Conferenza Stampa il 4 
ottobre 2016 presso la Camera dei deputati a Roma, col patrocinio del Ministero della Salute, e saranno presenti i referenti delle 
istituzioni coinvolte.

CuccioliAmori ha raggiunto nella 1^ edizione circa 70mila alunni e i loro genitori, 4mila insegnanti e 1.500 studi veterinari, che 
hanno ricevuto gratuitamente i kit didattici. Il sito www.cuccioliamori.it costituisce un ulteriore supporto didattico ed informativo 
dove insegnanti, veterinari, bambini e famiglie possono visionare e scaricare i materiali del kit in versione digitale, consultare il 
regolamento di partecipazione, accedere all’area multimediale, alla sezione dove saranno pubblicati gli elaborati finali delle 
classi, scoprire le scuole aderenti e partecipare al concorso a premi.

Compito di AIVPA è quello di valorizzare culturalmente e deontologicamente la professionalità dei medici veterinari, il benessere 
degli animali e lo sviluppo di corretti rapporti tra questi ultimi e l’uomo.
Per questo motivo abbiamo predisposto un KIT anche per VETERINARI AIVPA, completamente GRATUITO, contenente il ma-
teriale didattico da esporre nel proprio studio, in modo da sensibilizzare le famiglie su quanto i bambini troveranno nella scuola in un 
ambito didattico partecipato e collettivo.

Il kit CuccioliAmori contiene:
- SCHEDA DI PRESENTAZIONE del progetto;
- LIBRETTO DIDATTICO che tratterà diversi argomenti relativi al mondo degli animali da compagnia;
- LOCANDINA da apporre nel proprio studio;
- CARTOLINE per veicolare il progetto alle famiglie.

Augurandomi un Vostro gradimento e larga partecipazione, invio cordiali saluti

Il Presidente AIVPA
Prof. Giacomo Rossi 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. CSE Italia Srl, con sede legale in Verona via del Perlar 37b, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30-06.2003 n. 196 (Codice 
Privacy), che i Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto CuccioliAmori. È Suo diritto accedere ai Suoi dati, ottenere senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti 
in violazione di legge, di opporti al trattamento dei Suoi dati per finalità commerciale o pubblicitaria nonché richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, contattando CSE 
Italia Srl.

Indirizzo per la spedizione dei kit: 
*campi obbligatori

Ragione Sociale* ............................................................................................................................................................................................

Nome*.............................................................................................. Cognome*..............................................................................................

Via*...........................................................................................................................................N°*.................. Cap*.......................................

Comune* .................................................................................................. Prov.*................Tel/Cell*...............................................................

Fax..................................................................E-Mail*..................................................................................................................................... 

Richiedo n. Kit “CuccioliAmori”* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
(barrare con una x)
Giorni e orari per consegna Kit* ........................................................................................................................

Per ricevere GRATUITAMENTE i kit presso il tuo studio da ottobre 2016 COMPILA IN 
STAMPATELLO i campi sottostanti ed invia questa scheda all’e-mail: 

segreteria@cuccioliamori.it oppure al fax: 045 8940040
per ulteriori informazioni: Tel. 342 3852987 (dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.00)

In Collaborazione con

Associazione Italiana 
Veterinari Piccoli Animali

ADERISCI 

GRATUITAMENTE

ALLA SECONDA 

EDIZIONE
Conoscere i nostri animali per proteggerli e crescere migliori

2^ EDIZIONE

Società Organizzatrice
Cse Italia srl

www.cse-italia.it


