
DATA: 11-12 Ottobre 2014
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 19 Settembre 2014

QUOTE: 
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(20013-2014) 

euro 150.00 IVA Inclusa 
Non soci SCIVAC 
euro 190.00 IVA Inclusa 

OBIETTIVI
Il corso vuole essere il primo approccio del Medico
Veterinario a quelli che vengono definiti i “proble-
mi comportamentali”. I relatori accompagneranno
i discenti in un percorso ideale in quello che è il
comportamento del cane e del gatto, partendo
dal cucciolo verranno illustrate le tappe della sua
crescita e di come si inserisce in un sistema dove
trova l’uomo, con cui dovrà impostare una relazio-
ne appagante per entrambi. Affinché questo av-
venga è determinante la comunicazione, che deve
essere efficace e tale da consentire a tutti i membri
del sistema sociale interspecifico di sentirsi com-
presi e di vedere soddisfatti i propri bisogni.
Quando ciò non avviene compaiono i sintomi, os-
sia le spie di un disagio, di una patologia compor-
tamentale del cane e del gatto, legata allo svilup-
po comportamentale oppure a dinamiche relazio-
nali, che verranno trattate nella seconda giornata.

CORSO
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11-12 Ottobre 2014 • TORINO 2014

Sabato 11 Ottobre 2014 Domenica 12 Ottobre 2014

8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Presentazione del corso  ed inizio dei lavori 
9.30 Lo sviluppo comportamentale, il percorso che il

cucciolo fa con il convivente umano per diventare
un cane adulto: ossia la convivenza finalizzata alla
crescita comune. Raimondo Colangeli

10.15 La comunicazione del cane, quando il cane ci
“parla”: come capirlo e come dare risposte
adeguate alle sue domande. Raimondo Colangeli

11.00 Pausa caffè
11.30 Lo sviluppo comportamentale, il percorso che il

gattino fa per diventare un gatto e inserirsi nella
famiglia umana:  ossia la convivenza finalizzata
alla crescita comune. Franco Fassola

12.15 La comunicazione del gatto: un enigma
affascinante da svelare. Franco Fassola

13.00 Pausa pranzo
14.30 Come fare diagnosi attraverso il racconto del

padrone del cane e cosa chiedere per raccogliere i
sintomi necessari per la diagnosi di patologia
comportamentale. Raimondo Colangeli

15.30 La visita comportamentale: visione di un video di
una visita comportamentale e commento dei
passaggi salienti. 
Raimondo Colangeli e Franco Fassola

16.30 Pausa caffè
17.00 Come fare diagnosi attraverso il racconto del

padrone del gatto e cosa chiedere per raccogliere i
sintomi necessari per la diagnosi di patologia
comportamentale. Franco Fassola

18.00 La visita clinica del cane e del gatto in un’ottica
comportamentale attraverso la visione di filmati.
Raimondo Colangeli e Franco Fassola

18.30 Discussione e termine della giornata 

9.00 Le patologie dello sviluppo del cane: la Sindrome
da Privazione Sensoriale
Raimondo  Colangeli

10.00 Le patologie dello sviluppo del cane: la Sindrome
di Ipersensibilità-Iperattività  
Franco Fassola 

11.00 Pausa caffè
11.30 Le patologie dell’omeostasi  sensoriale del gatto:

deficit degli autocontrolli, le fobie del gatto 
Raimondo  Colangeli

12.15 Le patologie legate alla limitazione del territorio
del gatto 
Franco Fassola

13.00 Pausa pranzo
14.30 Il cane che entra in conflitto con l’uomo, ossia la

Sindrome Competitiva di Reazione: come faccio la
diagnosi? 
Raimondo  Colangeli

15.30 Il cane che entra in conflitto con l’uomo, ossia la
Sindrome Competitiva di Reazione: come aiuto il
sistema cane-uomo a ritrovare una relazione
armoniosa e senza conflitto?
Franco Fassola

16.30 Pausa caffè
17.00 La gestione dell’animale in ricovero sotto un

profilo comportamentale: teoria e visione di
filmati 
Raimondo Colangeli e Franco Fassola

17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e
termine della giornata

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO FORNISCE AI PARTECIPANTI LE BASI PER UN CORRETTO
APPROCCIO AL PAZIENTE COMPORTAMENTALE ED È INOLTRE
PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO DI MEDICINA COMPORTAMENTALE  E
DUNQUE FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO
VOLESSERO INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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RELATORI
RAIMONDO COLANGELI
Med Vet esperto in comportamento, Dipl ENVF, Roma 
Laureato nel 1982 a Perugia in Med. Veterinaria.
Dal 1995 si occupa di Medicina comportamentale.
Presidente Senior SISCA e Vice Presidente ANMVI (delega alla Medicina

Comportamentale). Consegue il DS di Veterinario Comportamentalista nelle ENVF nell’otto-
bre 2002; iscritto nell’elenco FNOVI dei Med. Veterinari esperti in comportamento.
Relatore a congressi nazionali ed internazionali ed a corsi di Medicina comportamentale. 
Professore a contratto dall’aa 2004/05 alla facoltà di Med. Veterinaria di Teramo, nel Master
di “Clinica delle malattie comportamentali del cane e del gatto” presso la facoltà di Med. Ve-
terinaria di Torino per l’aa 2005/06, presso le facoltà di Pisa e Parma dal 2011. 
Pubblica articoli di Medicina comportamentale su riviste scientifiche veterinarie.
Autore con la Dr.ssa Giussani del libro “Medicina comportamentale del cane e del gatto”, ed.
Poletto (2004).

FRANCO FASSOLA 
Med Vet esperto in comportamento, Asti 
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1988 presso la Facoltà di Medicina Ve-
terinaria di Torino. Dal 1988 esercita attività libero professionale nel proprio
ambulatorio.  
Dal 1996 inizia l’attività di Medico Veterinario Esperto in Comportamento.

Master in counseling sistemico-relazionale. Segretario e Vice-Presidente SISCA, dal 2011 Pre-
sidente SISCA e dal 2012 Direttore della SIACr. Dal 2004 al 2006 membro  del Comitato Scien-
tifico del Master di Secondo Livello in Medicina Comportamentale della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Torino e docente allo stesso Master. Nel 2010/11 docente al Master di Secondo
livello in Medicina Comportamentale Cognitivo Zooantropologica di Parma. Responsabile
del reparto di Medicina Comportamentale dell’Istituto Veterinario di Novara. Relatore a corsi
e autore di pubblicazioni scientifiche, autore del libro: EDUCARE E RI-EDUCARE IL CANE. 

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALLA MEDICINA COMPORTAMENTALE • 11-12 Ottobre 2014, TORINO
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati*  (20013-2014) € 150.00 IVA Inclusa     •     Veterinari non Soci  € 190.00 IVA Inclusa
* I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2013-2014 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di Ve-
terinaria o il certificato di Laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/ 
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 19 Settembre 2014 a: E.V. Soc. cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona - 

Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.

PARTECIPANTE

Cognome_______________________________________ Nome_______________________________________ Via______________________________________ N°______

CAP___________  Città________________________________  Provincia____________________________________  Regione______________________________________

Tel. (in orari di ufficio)___________________________  e-mail____________________________________

Cod. Fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100
Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute senza pa-
gamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data di inizio
del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE  (indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)  
❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)  
❏ Carta di Credito      ❍ Carta Si    ❍ Mastercard    ❍ Visa      intestata a ............................................................................................................................
Numero della carta         |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)         |    |    |    |    |    |    |    | (obbligatorio) Scadenza (mese e anno) |    |    |    |    |    |

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a____________________________________________________________     Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     Cod. Fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota

Banca ______________________________________  Filiale Agenzia _________________________________________  IBAN _______________________________________

Intestato a ______________________________________________

Per accettazione di quanto riportato.          Data ________________________ Firma ________________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

✁

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti

Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it

ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni. Nella

selezione delle domande si terrà conto della data di
spedizione, come riportato sulla lettera. 
Le domande di iscrizione spedite dopo 

il 19 SETTEMBRE 2014, come da data riportata
sulla lettera, non saranno prese in considerazione. 

Il Corso verrà effettuato solo al raggiungimento 
di un minimo di 60 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
CD con le slide delle presentazioni in pdf 

due light lunch
quattro pause caffè 

SEDE DEL CORSO
NH AMBASCIATORI

C.so V. Emanuele, 104
10121 Torino

www.nh-hotels.com
tel 848 390 227
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