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RESPONSABILE SCIENTIFICO
SABRINA GIUSSANI

OBIETTIVI
Il seminario si propone di evidenziare le ultime novità in am-
bito del comportamento fisiologico e patologico del gatto. Le
lezioni frontali, arricchite con numerosi video, trattano in mo-
do esaustivo i principali comportamenti del piccolo felino che
spingono il gruppo famigliare a chiedere l’intervento del Me-
dico Veterinario.

RELATORI
MARIA CHIARA CATALANI
Medico Veterinario Esperto in Comportamento,
Dr Ric, Senigallia (AN)
Laurea in Medicina Veterinaria nel 1999, Perfezio-
namento in Educazione Sanitaria, Università degli

Studi di Perugia. Master II Livello in Medicina comportamen-
tale degli animali d’affezione. Dott. di Ricerca in Fisiopatologia
e Medicina degli Animali d’Affezione, Co.Co.Co per il Progetto
RandAgiamo, Dip.to di Medicina Veterinaria di Perugia. Dal dal
2011 è docente, tutor tirocinanti ed esaminatore al Master II
Liv. in Medicina Comportamentale cognitivo-zooantropologi-
ca, Dip.to Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Parma.
Membro del Consiglio Direttivo SISCA dal 2005 e Vice Presi-
dente dal 2014. Relatore SCIVAC, autore e co-autore di artico-
li scientifici. Saggi in “Il canile come presidio zooantropologi-
co” a cura di R. Marchesini, 2007 e in “Nuove prospettive nel-
le attività e terapie assistite dagli animali” a cura di R. Mar-
chesini, Ed. EV srl,2004. Traduttore e curatore dell’edizione ita-
liana di “Emotional lives of animals” di M. Bekoff, Ed. Perdi-
sa,2010. Referente SISCA per la zooantropologia applicata e
per ESVCE.

SABRINA GIUSSANI
Medico Veterinario Esperto in Comportamento,
Dipl ENVF, Busto Arsizio (VA)
Dal 1998 si occupa di Medicina Comportamenta-
le. È diplomato DVMC presso l’Ecole Nationale

Française (2002). È autore, insieme al Dott. Colangeli, del libro
”Medicina comportamentale del cane e del gatto”. Consegue
nel 2004 il Master di specializzazione di 2° livello organizzato
dall’Università di Medicina Veterinaria di Padova in “Etologia
applicata al benessere animale”. È stato Professore a contrat-
to nel Master inerente la Medicina Comportamentale organiz-
zato dall’Università di Med. Vet. di Torino, nel corso di laurea
breve Tutela e Benessere Animale presso l’Università di Med.
Vet. di Teramo e nel Master di II livello Medicina Comporta-
mentale Cognitivo Zooantropologica presso l’Università di
Med. Vet. di Parma. È socio di Zoopsy e di ESVCE.

CHIARA PASSALACQUA
Medico Veterinario, PhD in Psicobiologia, Milano
Laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
di Milano nel 2001, lavora inizialmente in proget-
ti di ricerca e gestione della fauna selvatica, in

particolare sul lupo nell’arco alpino. Dal 2008 collabora con il
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano alla fon-

dazione del Canis sapiens Lab, laboratorio di ricerca in psico-
logia comparata, nel 2011 consegue il Dottorato di ricerca
(Prof. Prato Previde), temi principali della ricerca: sviluppo del-
le capacità cognitive del cane (www.comportamentoanima-
le.it). Collabora con enti nazionali quali la Facoltà di Veterina-
ria di Milano ed internazionali quali l’Università di Budapest
(Prof Miklosi) ed il Wolf Science Center di Vienna. È cofonda-
trice dell’associazione Dogsworld.it che svolge incontri di pre-
venzione nelle scuole con il progetto “Cani che insegnano” ed
incontri di divulgazione scientifica sul comportamento canino
in particolare con il progetto “Pensare da Cani”. È relatrice a
convegni nazionali ed internazionali oltre che autrice e coau-
trice di numerose pubblicazioni internazionali. Dal 2010 segue
corsi di medicina comportamentale SISCA, dal 2014 è membro
del Consiglio Direttivo SISCA. Esercita la libera professione oc-
cupandosi di clinica e di medicina del comportamento del ca-
ne e del gatto.

MARZIA POSSENTI
Medico Veterinario Esperto in Comportamento,
Cassano d’Adda (MI)
Nel 1996 si laurea in Medicina Veterinaria con
una tesi sui marcatori di benessere e vince la bor-

sa di studio S.I.S. Vet. Dal 1996 esercita la libera professione
occupandosi di medicina del comportamento, di animali eso-
tici e di patologie del comportamento in cane, gatto ed ani-
mali esotici. È socia SISCA e SIVAE dal 1996. Ha pubblicato ar-
ticoli su riviste scientifiche e divulgative. È stata relatrice a se-
minari, corsi ed eventi formativi SISCA, SCIVAC e SIVAE. Col-
labora con alcune associazioni di protezione e recupero degli
animali sia nella riabilitazione degli individui recuperati che
nella formazione dei volontari. È formatore ai corsi per vo-
lontari dell’ENPA e di alcune ASL. È docente SIUA e al master
di secondo livello di medicina del comportamento cognitivo
zooantropologico dell’università di Parma. È membro del co-
mitato scientifico della SIACR-A e docente al corso IRS. È sta-
ta coordinatrice del gruppo di studio SISCA nord est, dal 2008
è segretario-tesoriere della SISCA e dal 2007 gestisce il sito
della società.

ANNARITA VENTURA
Medico Veterinario Esperto in Comportamento,
Bologna
Si laurea a pieni voti presso la facoltà di Medici-
na veterinaria di Bologna. Dal 1994 si occupa di

Medicina comportamentale e dal 2003 lavora esclusivamente
come medico veterinario comportamentalista. Consegue il
Master di specializzazione di II livello Interateneo Università
degli studi di Bologna e Padova in Etologia applicata e benes-
sere animale. Diplomata in Omeopatia al corso triennale della
Scuola Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria
Omeopatica “Rita Zanchi”, Cortona (AR). Ha seguito corsi di
specializzazione in medicina omeopatica. Ha frequentato il
Master Nazionale in Floriterapia Clinica, Società italiana di
Floriterapia. È socio SISCA dal 1996, anno della sua fondazio-
ne, facendo parte precedentemente del gruppo di studio. Re-
latrice a corsi e seminari di Medicina comportamentale e di
Medicina omeopatica e floriterapia.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

PRIMO GIORNO, VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Il comportamento del gatto, quali novità? - S. Giussani

11.00 PAUSA

11.30 FelinaMente: un approccio cognitivo - M.C. Catalani

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Il gatto, dimensioni di relazione - M.C. Catalani

15.00 Come si relazionano? Esercitazioni pratiche su video - M.C. Catalani

15.30 PAUSA

16.00 Eliminazione inappropriata, approccio orientato al problema - A. Ventura

17.30 Eliminazione inappropriata, ABC terapeutico - A. Ventura

18.30 Chiusura dei lavori

SECONDO GIORNO, SABATO 14 NOVEMBRE 2015

09.00 Il gatto aggressivo, approccio orientato al problema - C. Passalacqua

10.30 PAUSA

11.00 Il gatto aggressivo, ABC terapeutico - C. Passalacqua

12.00 La convivenza tra gatti, approccio orientato al problema - M. Possenti

13.30 PAUSA PRANZO

14.30 I problemi di convivenza tra gatti, ABC terapeutico - M. Possenti

15.30 PAUSA

16.00 Il gatto pauroso e il gatto anziano, approccio orientato al problema - S. Giussani

17.00 Il gatto pauroso e il gatto anziano ABC terapeutico - S. Giussani

17.45 Chiusura dei lavori
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ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE

INFORMAZIONI
Segreteria EV - SCIVAC - Erika Taravella

Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558

E-mail: socspec@scivac.it - www.scivac.it

Pubblicazioni
Atti, relazioni ed immagini di questo
congresso non potranno essere

utilizzati per nessuno scopo senza l’autorizzazione
dei relatori e della commissione congressuale.

Fotocamere e videocamere
Durante le relazioni non è permesso

l’utilizzo di fotocamere o videocamere.

Telefono cellulare
L’uso di telefoni cellulari è
strettamente vietato all’interno delle

sale congressuali.

Divieto di fumo
In tutta l’area congressuale è vietato
fumare.
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DURATA
2 giorni

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Attestato di partecipazione
• Pause pranzo 

(light buffet con panini e piatto caldo)

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - Cremona - Italia

COME RAGGIUNGERE CREMONA
In auto
Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade A1-
A21 (uscita Piacenza SUD)
Dal BRENNERO (km 300) autostrade A22 A4 A21
Da CHIASSO (km 145) autostrade A9 A1 A21
Da GENOVA (km 175) autostrade A7 A21
Da ROMA (km 560) autostrade A1 A21
Da VENEZIA (km 215) autostrade A4 A21

In treno
www.trenitalia.com
Call center 892021
Stazione di Cremona Via Dante, 68

In aereo
Aeroporto di Linate Milano (km 80)
Aeroporto ”Orio al Serio” Bergamo (km 80)
Aeroporto “G. Verdi” Parma (km 65)
Aeroporto “V. Catullo” Villafranca Verona (km 95)
Aeroporto Malpensa Milano (km 125)



SCHEDA D ’ ISCR IZ IONE

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 accon-
sente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati perso-
nali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma …………………………………………………………………………………

✁
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COGNOME ............................................................................... NOME ........................................................................

VIA ........................................................................................................................................................ N. ...................

CITTÀ ................................................................................................... PROV. .......................... CAP ...........................

Cellulare ...................................................................................... Fax ...........................................................................

E-mail .............................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVE DI IVA 22%)

Entro il 10 Ottobre 2015 Dopo il 10 Ottobre 2015
(solo in sede congressuale)

• SOCI SISCA ❒ € 75,00 ❒ € 125,00

• SOCI SCIVAC ❒ € 125,00 ❒ € 175,00

• NON SOCI ❒ € 240,00 ❒ € 290,00

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI - Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se 
pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax
0372-403558 - E-mail: socspec@scivac.it) entro 10 giorni dalla data di inizio del seminario. In caso contrario
non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme
di pagamento diverse dalle seguenti):

❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda)

N. ……………………………………… della Banca …………………………………………………………………………

emesso in data ………………………………………………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❒ Carta di Credito      ❍ Carta Si      ❍ Mastercard      ❍ Visa          (non si accettano CCR elettroniche)

Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta

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

❒ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici SCIVAC di Cremona)

Le domande di iscrizione non accompagnate dall’attestazione di pagamento non vengono prese in considerazione.

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)

La fattura va intestata ..................................................................................................................................................

Domicilio fiscale ............................................................................................................................................................

Partita IVA (Obbligatoria solo per i possessori) ..................................................................................................................

Per accettazione di quanto riportato

Data ....................................................................... Firma ............................................................................................
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