
Programma Laboratorio di assistenza comportamentale – 
Olga Pattacini, Medico Veterinario Comportamentalista:        ore 
- 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,      3 
prevenzione delle patologie comportamentali  
- Disordini comportamentali dei cani di canile                                      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  
 
 
Programma Laboratorio di Istruzione cinofila – 
Isabella Bertoldi Istruttrice Cinofila SIUA:         ore 

- 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 

 
L’attività di laboratorio sarà integrata da filmati  
 
 
 
 



Orari e programmi delle lezioni:   
Orario: 9 - 13 e 14 -18 
Giovedì: 14 - 18 
Venerdì 18 maggio: 9 - 13 e 14 - 17 
 
 
Lunedì 14 maggio 2018  

- 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 15 maggio 2018 
- 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 16 maggio 2018 
- Lo sviluppo comportamentale del cane: analisi, attività pedagogica, prevenzione 
delle patologie comportamentali  
- Attività cinosportive  
- Disordini comportamentali dei cani di canile  
 
Giovedì 17 maggio 2018 
-Evento formativo: In vacanza con Fido 
Pomeriggio: - Patologie comportamentali del gatto 
 
 
Venerdì 18 maggio 2018 
-Comportamenti aggressivi nel cane e nel gatto 
-Strumenti di vestizione (guinzaglieria, pettorina, etc) 
 
 Valutazione finale con test 
 


