
CORSO DI LAUREA IN TUTELA E BENESSERE ANIMALE 
ATTIVITA’ TIROCINIO LABORATORI INTERNI A.A. 2019/2020 

LABORATORIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE ASSISTITE E TERAPIE 
CON GLI ANIMALI (Dr.ssa Sara CASTELLI) 

 
 mercoledì 13 maggio 2020  Progettazione e realizzazione AAA 

          orario 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00  (aula 6 Polo Didattico “S. Spaventa); 
  

 giovedì 14 maggio 2020  Realizzazione e progettazione TAA 
orario 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 (aula 6 Polo Didattico “S. Spaventa); 

 
 venerdì 15 maggio 2020  Gestione animali negli IAA 

orario 9.00 – 13.00. (aula 6 Polo Didattico “S. Spaventa) 

 
 

LABORATORIO DI ASSISTENZA COMPORTAMENTALE E 
ISTRUZIONE CINOFILA 

(18 maggio al 22 maggio 2020 - aula 6 Polo Didattico “S. Spaventa) 

 
Programma Laboratorio di assistenza comportamentale Dr.ssa Olga PATTACINI: 
 Normativa europea e nazionale in materia di animali d’affezione;  3 
 Modalità etologiche di approccio al cane e benessere degli animali d’affezione 

durante l’attività ambulatoriale;        2                   
 Lo sviluppo comportamentale del cane: analisi, attività pedagogica, 

prevenzione delle patologie comportamentali;      3 
 Disordini comportamentali dei cani;        3 
 Il gatto: sviluppo comportamentale e prevenzione delle patologie del 

comportamento;           2 
 Il gattile: analisi strutturale e gestione in funzione del benessere dei soggetti 

ospitati;            3 
 Patologie comportamentali del gatto       2 
 Comportamenti aggressivi nel cane e nel gatto     3 

 
L’attività di laboratorio sarà integrata da filmati e report di casi clinici 

 
Programma Laboratorio di Istruzione cinofila di Isabella BERTOLDI: 

 Razze di cani: caratteristiche e differenze comportamentali;    2 
 La comunicazione nel cane;         2 
 Strumenti di vestizione (guinzaglieria, pettorina, etc.);     2 
 Il canile: analisi strutturale e gestione in funzione dei soggetti  

ospitati e dell’Indice di Adottabilità;       3 
 Attività cinosportive;         2  
 Valutazione comportamentale dei cani;       3 
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L’attività di laboratorio sarà integrata da filmati  
 
Orari e programmi delle lezioni: 
Orario dal 18 al 20 maggio: 9 - 13 e 14 -18 
Giovedì 21: 14 - 18 
Venerdì 22 maggio: 9 - 13 e 14 - 17 
 
Lunedì 18 maggio 2020 
     - Normativa europea e nazionale in materia di animali d’affezione 

- Modalità etologiche di approccio al cane e benessere degli animali d’affezione 
durante l’attività ambulatoriale; 
- Razze di cani: caratteristiche e differenze comportamentali;    
- La comunicazione nel cane  
  

Martedì 19 maggio 2020 
- Il gatto: sviluppo comportamentale e prevenzione delle patologie del 
comportamento;                                                                                     
- Il gattile: analisi strutturale e gestione in funzione del benessere dei soggetti 
ospitati; 
- Il canile: analisi strutturale e gestione in funzione dei soggetti ospitati e dell’Indice 
di Adottabilità  
 
Mercoledì 20 maggio 2020 
- Lo sviluppo comportamentale del cane: analisi, attività pedagogica, prevenzione 
delle patologie comportamentali  
- Attività cinosportive  
- Disordini comportamentali dei cani  
 
Giovedì 21 maggio 2020 
-Evento formativo 
Pomeriggio: - Patologie comportamentali del gatto 
 
Venerdì 22 maggio 2020 
-Comportamenti aggressivi nel cane e nel gatto 
-Strumenti di vestizione (guinzaglieria, pettorina, etc) 
 
 Valutazione finale con test.  


