
TUTTI I SEGRETI DEL
COMPORTAMENTO FELINO

COMPRENDERE I BISOGNI
FISICI E PSICOLOGICI PER
UN ALLEVAMENTO CHE
RISPETTI DAVVERO IL
BENESSERE DEI GATTI

20 novembre 2022

Seminario
avanzato
per
allevatori



                 Associazione Nazionale Felina Italiana è l’associazione
che si propone di interessarsi alle specie e varietà feline,
sviluppandone la cultura, incoraggiandone e disciplinandone
l’allevamento, promuovendone lo sviluppo, il miglioramento, la
tutela e la conservazione di tutte le razze e varietà.
Si adopera per il benessere felino favorendo l’impiego e la
valorizzazione del gatto a fini zootecnici oltre che culturali,
amatoriali.
Il coronamento di tanto lavoro e impegno dell’Associazione
Nazionale Felina Italiana è stato il RICONOSCIMENTO da parte
dello Stato Italiano con decreto ministeriale del 6 Agosto 1997
(registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle
politiche agricole, in data 8 Settembre 1997 al n. 2O7) che ha
portato all’affidamento, da parte del Ministero competente, della
tenuta del Libro Genealogico.

Anfi

www.anfitalia.it
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Il seminario, della durata di una giornata, si
svolge in modo completamente digitale grazie
alla piattaforma messa a disposizione da Pet
Academy. 
È destinato in particolar modo a chi è già
allevatore o abbia comunque frequentato una
delle edizioni del Master Allevatore Felino
organizzato da EV in collaborazione con ANFI.
L’obiettivo è fornire agli operatori del settore le
nozioni essenziali per comprendere a fondo le
necessità fisiche e psicologiche del gatto,
allevandolo nel rispetto del suo benessere e
curandone la socializzazione fin dai primi
giorni di vita.

Le tematiche trattate insegneranno a scoprire
come i gatti percepiscono il loro mondo, quali
sono le cause e le funzioni dei loro
comportamenti, come riconoscere le principali
problematiche comportamentali e prevenirle.
Ci si soffermerà inoltre su un argomento di
fondamentale importanza nel contrasto allo
stress: l’arricchimento e la stimolazione
ambientale. Sarà così possibile strutturare
l’allevamento in maniera da garantire
un’esistenza piena e stimolante per i propri
felini.

Obiettivi

http://www.anfitalia.it/


Pet Academy, promossa e gestita da EV che da oltre
trent’anni si occupa di formazione, è stata fondata nel
2020 con lo scopo di formare, informare, comunicare,
educare figure professionali e non legate al mondo del pet
care.
Grazie alla partnership con le più importanti realtà
scientifiche del settore, quali ANMVI, SCIVAC, SIVAE, SISCA,
SIACR-A, ENCI, ANFI, APT, è in grado di garantire rigore e
correttezza nelle informazioni e di offrire aggiornamenti
formativi ai massimi livelli.
Si impegna inoltre in campagne di sensibilizzazione per
favorire il benessere animale e una maggior
consapevolezza delle loro necessità, ma non solo.

Si rivolge ad allevatori di cani, allevatori di gatti, gestori di Pet Shop, Toelettatori,
Pet sitter, Istruttori Riabilitatori, Operatori IAA, Istruttori Cinofili sino ad arrivare
ai proprietari.

www.petacademy.it

http://www.anfitalia.it/


Relatori

Dal 1998 si occupa di Medicina Comportamentale. È
diplomato DVMC presso l’Ecole Nationale Française (2002).
È curatore e autore, insieme ad altri colleghi, del libro
”Medicina comportamentale del cane, del gatto e di nuovi
animali da compagnia”. 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 contratto nel
Master inerente la Medicina Comportamentale organizzato
dall’Università di Med. Vet. Di Torino, nel corso di laurea
breve Tutela e Benessere Animale presso l’Università di
Med. Vet. di Teramo. È professore a contratto nel Master di II
livello Medicina Comportamentale Cognitivo
Zooantropologica presso l’Università di Med. Vet. di Parma e
nel Master universitario on demand di II livello in Medicina
Comportamentale del cane, del gatto e NAC di Torino.

SABRINA GIUSSANI
Med Vet Esperto in Comportamento, Dipl ENVF,

Busto Arsizio (VA)

Laureata in medicina veterinaria presso l'Università di
Pisa, ha conseguito la specializzazione in Patologia e
Clinica degli Animali di Affezione, in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale e in Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni Zootecniche; Master di II
Livello in Medicina Comportamentale degli animali
d’affezione presso l’Università di Pisa con tesi
sperimentale su “Parametri e indicatori di benessere dei
gatti in gattile”. Si interessa di comportamento felino e
delle relazioni fra gatti e umani, spesso non buone come
dovrebbero, a causa della difficoltà che c'è ancora nel
capire il linguaggio e le necessità di questo essere
meraviglioso e complesso .
È membro dell’I.S.F.M (International Society of Feline
Medicine), della quale ha seguito il corso di Advanced
Certificate of Feline Behaviour, I.C.C (International Cat
Care) e alleva Siamesi nei caratteristici colori solidi seal,
blu, chocolate e lilac con l’affisso SiamAristocracy. 

FRANCESCA SERENA
DVM, Pisa
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9,00 - 9,45

9,45 - 10,30

10,30 - 11,15

11,30 - 12,45

14,00 – 14,45

14,45 - 15,30

15,30 – 16,15

16,30 – 17,15

11,15 - 11,30

16,15 - 16,30

12,45 - 14,00

PAUSA

PAUSA

PAUSA PRANZO

Cosa pensa il gatto? 
Capacità emozionali e cognitive

Sabrina Giussani

Sabrina Giussani

Francesca Serena

Francesca Serena

Francesca Serena

Francesca Serena

Sabrina Giussani

Sabrina Giussani
Francesca Serena

Il comportamento sociale del gatto.
Evoluzione dal gatto outdoor al gatto indoor:
variazioni sul tema dell’allevamento – parte 1

Il gatto indoor, i 5 pilastri del benessere:
variazioni sul tema dell’allevamento - parte 2

Hosting rehoming e altre pratiche

I maschi: “territorio”, macro e
microambiente

Le femmine: “matriarcato” e
relazioni sociali

II cuccioli: perlustrare, esplorare e
socializzare

Discussione e question time

ORARIOORARIO SEMINARIO DOCENTI

PROGRAMMA

Domenica
20/11/2022
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Modalità di erogazione

La quota comprende

Quote di iscrizione

Diffusione degli atti

Variazioni di programma
Online, le modalità saranno indicate
dalla segreteria Pet Academy che
provvederà a fornire anche i tutorial.

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

Non possono essere riprese in qualsiasi
formato e utilizzate, integralmente o anche
parzialmente, per altri scopi, ad esempio
pubblicazioni o relazioni, le presentazioni dei
relatori, i testi o le immagini degli atti, senza il
relativo consenso rilasciato dall’autore e
dall’organizzatore dell’evento

Presentazioni dei relatori in
formato digitale
Attestato di frequenza

Partecipanti del Master Allevatore Felino
Euro 50,00 IVA Inclusa

Soci ANFI che non hanno partecipato 
al Master Allevatore Felino
Euro 60,00 IVA inclusa

Non Soci ANFI che non hanno
partecipato al Master Allevatore Felino
Euro 80,00 IVA inclusa

Informazioni SEMINARIO AVANZATO PER ALLEVATORI



petacademyev

Per info e iscrizioni

Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20
26100 Cremona

0372/403541-27

Whatsapp  0372/403541

info@petacademy.it

www.petacademy.it

SEGRETERIA
PET ACADEMY

Si ringrazia lo sponsor per il sostegno dato all'evento


