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Destinato alla professione Veterinaria, disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; igiene prod., 
trasf., commercial., conserv. e trasf. Alimenti di origine animale e derivati; Sanità Animale. 
Obbiettivo formativo: sanità veterinaria  
Area formativa: acquisizione competenze tecnico-professionali, Gli obiettivi del corso di formazione sono l’ordinanza 
contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (Ordinanza 3marzo 2009 e 
Decreto 26 novembre 2009 “Percorsi formativi per i proprietari di cani”) e lo sviluppo di un corretto sviluppo della relazione 
tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. 
I lavori avranno il seguente orario:    dom. 22.05.2016   h 09:00 / 18:15 
 

Dott.ssa Palestrini Clara 

Medico Veterinario - Specialista in Etologia Applicata e Benessere Animale - Dottore di ricerca in etologia applicata - Dipl. ECAWBM 

DIMEVET - Università degli Studi di Milano 

Laureata in Medicina Veterinaria nel 1995 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano.  Dal 1997 è componente del gruppo di 
ricerca in etologia applicata della sezione di Zootecnica della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, dedicandosi a tempo pieno allo 
studio delle patologie comportamentali degli animali da compagnia e all’attività dell’Ambulatorio per i problemi comportamentali del cane e del gatto di cui è la 
Responsabile sanitaria e scientifica. Nel 2000 ottiene con Laude il titolo di Specialista in Etologia Applicata e Benessere degli animali d’affezione e nel 2003 il  titolo 
di dottore di ricerca in etologia applicata. Attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Autrice di 
numerose pubblicazioni scientifiche nonché relatrice a convegni e corsi di livello internazionale, ottiene nel 2005 il Diploma al College Europeo di Medicina 
Comportamentale (ECAWBM) ed il titolo di Specialista Europeo in Medicina Comportamentale e socio fondatore e Consigliere dell’ASETRA (Associazione di Studi 
Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali). 
Dott.ssa Cannas Simona 

Laureata in Medicina Veterinaria presso la Facoltà degli Studi di Sassari nel 2003 con tesi sperimentale sulle patologie comportamentali del cane. 
Specializzazione in “Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse Zootecnico e d’Affezione” dell’Istituto i Zootecnica dell’Università di Milano 
conseguita nel 2006. Nel novembre 2006 vince un dottorato di ricerca in Produzioni Animali, curriculum Etologia Applicata dell’ Istituto di Zootecnia dell’Università 
di Milano. Nel 2011 consegue il Diploma del College Europeo di Medicina Comportamentale Veterinaria (ECAWBM). Nel 2011 fonda, insieme alla socia Federica 
Maltese, Pet’s Play! Centro comportamentale polifunzionale del cane e del gatto. Collabora con l’attività di ricerca e clinica del Consultorio per i Problemi 
Comportamentali del cane e del Gatto della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. Relatrice a diversi congressi, corsi e seminari ed è autrice di pubblicazioni 
nazionali e internazionali. 
Dott. Loretti Enrico 

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1982 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa. Nel periodo 1982-1987 esercita la libera professione nei 
piccoli animali e cavalli. Dal 1987 riveste il ruolo di Veterinario collaboratore Area Sanità Animale – USL 10 di Firenze, dal 1993 riveste il ruolo di veterinario 
coadiutore Area Sanità Animale – USL 10 di Firenze. Nel periodo 1993-1995 è Responsabile Sezione Sanità Animale – USL10 Sesto Fiorentino. Nel 1998 termina 
corso di Perfezionamento in Management Sanitario presso Dipartimento di Sanità Pubblica Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Firenze. Nel periodo 
1995-2000 è Responsabile Sezione Sanità Animale Zona NO – ASL 10 Firenze. Nel periodo 1997 – 2000 è Direttore Vicario U.O. Sanità Animale ASL 10 Firenze. 
Dal 2001 è Responsabile Unità Funzionale Aziendale Igiene Urbana Veterinaria ASL 10 Firenze.  
Dott.ssa Michelazzi Manuela 
Laureata in Medicina Veterinaria nel 1996 presso l’Università degli Studi di Milano, consegue nel 2003 la specializzazione in “Etologia Applicata e Benessere degli 
Animali di Interesse Zootecnico e d’Affezione”. Dottorato di ricerca in Produzione Animali con attività di ricerca nell’ambbito della Medicina Conportamentale, del 
benessere dei cani ricoverati in canile e dei cani impegnati in programmi di attività e terapia assistita (pet therapy). Vice presidente AISEAB (Associazione Italiana 
Specialisti in Etologia Applicata e Benessere), membro dell’ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Etology) e socio Asetra. Segretario dell’Ordine dei 
Medici veterinari di Milano dal 2014. Direttore sanitario e medico veterinario comportamentalista del Parco Canile e Gattile del Comune di Milano dal 2010. Attività 
clinica presso l’”Ambulatorio per i problemi comportamentali dei piccoli animali2 delka Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di milano (2000-2015). 
Responsabile prgetto di ricerca sui cnai di canile (analisi coportamentale-impostazione terapia-corsi di formazione personale) promosso dal Dipartimento di 
Scienze Animali. Attività professionale ambulatoriale (1996-2010). Collaborazione con periodici del settore della medicina veterinaria. Autrice di pubblicazioni 
scientifivche e divulgative. Partecipazione a congressi nazionali e internazionali di medicina comportamentale. Traduzione e cura di alcuni testi scientifici di 
medicina comportamentale: “Terapia comprtamentale del cane e del gatto” (2005); “il cane aggressivo” (2006); “tutto sulla psicologia  del gatto” (2009); “Il 
conportamento degli animali domestici” (209”; “il mio cane è felice?” (2010); “Tutto sulla psicologia del cane” (2011); “Cambiare il comportamento del cane in 7 
giorni” (2016). 
Dott.ssa Scaglia Ellisabetta 

Laureata nel 2006 in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano. Ottiene nel 2009 il diploma di specialità in etologia applicata e benessere degli 
animali d’affezione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. Dal 2006 svolge attività libero professionale. Nel 2006 è membro dell’Ordine professionale 
dei Medici Veterinari di Novara. Dal 2007 al 2009 è borsista per la Scuola di Specialità in Etologia Applicata e Benessere degli Animali d’interesse Zootecnico e 
d’affezione, presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria. Nel 2009 collabora presso l’ambulatorio per i problemi comportamentali del 
cane e del gatto dell’Università di Medicina Veterinaria di Milano. Nel 2009 è Membro dell’Associazione Italiana Specialisti in Etologia Applicata e Benessere 
Animale (AISEAB) e Membro dell’Associazione Italiana di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli animali (ASETRA), membro fondatore dell’Associazione 
per la Ricerca e lo Studio dell’Etologia e del Benessere Animale-uomo (ARSEBAU). 

 

Si ricorda che ai fini del rilascio degli attestati ecm è necessaria: 

- La presenza all’evento al 100% delle ore. 

- La compilazione del questionario soddisfazione discenti e di apprendimento che sarà disponibile online 

- Il 23.05.2016 riceverete una mail che vi invita ad accedere al sito 

http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ dove accedendo alla vostra area personale potrete 

compilare i questionari necessari a completare l’accreditamento. 

 

http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/
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08:30 – 08:45 Registrazioni partecipanti   

08:45 – 09:00 Presentazione del corso   

09:00 – 09:45 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica 

dall’aggressione dei cani (Ordinanza 3 marzo 2009) e Decreto 26 novembre 2009 

(Percorsi formativi per i proprietari di cani). Perché un percorso formativo per i 

proprietari. 

Dott. Loretti E. Dott.ssa 
Palestrini C. 

09:45 – 10:15 Domesticazione del cane. Dott.ssa 
Cannas S. 

Dott.ssa 
Scaglia E. 

10:15 – 11:00 Le diverse fasi della vita: dal cucciolo al cane anziano. Dott.ssa 
Palestrini C. 

Dott.ssa 
Michelazzi M. 

11:00 – 11:15 Etogramma del cane. Dott.ssa 
scaglia E. 

Dott.ssa 
Cannas S. 

11:15 – 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 12:00 Far vivere bene il nostro cane rispettando i suoi bisogni fondamentali. Dott.ssa 
Michelazzi M.  

Dott.ssa 
Palestrini C. 

12:00 – 12:45 La comunicazione intra e interspecifica. Errori di comunicazioni. Dott.ssa 
Michelazzi M.  

Dott.ssa 
Palestrini C. 

12:45 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 14:45 Prevenire i problemi comportamentali Dott.ssa 
Michelazzi M.  

Dott.ssa 
Palestrini C. 

14:45 – 15:30 Campanelli d’allarme: quando preoccuparsi e cosa fare. Dott.ssa 
Scaglia E.  

Dott.ssa 
Cannas S. 

15:30 – 16:00 Sfatiamo alcuni miti. Dott.ssa 
Palestrini C.  

Dott.ssa 
Michelazzi M. 

16:00 – 16:30 Cani e bambini. Dott.ssa 
Cannas S. 

Dott.ssa 
Scaglia E. 

16:30 – 17:15 Figure di riferimento. Dott.ssa 
Palestrini C.  

Dott.ssa 
Michelazzi M. 

17:15 – 18:15 Cane e proprietario buoni cittadini: obblighi di legge e responsabilità. Dott. Loretti E. Dott.ssa 
Palestrini C. 


