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SEMINARIO

LE NOZIONI BASE FONDAMENTALI CHE OGNI
ALLEVATORE DOVREBBE CONOSCERE

Introduzione
all’allevamento felino



SEMINARIO INTRODUZIONE ALL’ALLEVAMENTO FELINO

Il seminario, della durata totale di 16 ore, si
svolge in modo completamente digitale
grazie alla piattaforma messa a disposizione
da Pet Academy.

È destinato in particolar modo ai principianti
che abbiano appena aperto o si apprestino ad
aprire un allevamento felino.
L’obiettivo è fornire agli operatori del settore
gli strumenti necessari per un allevamento
responsabile e consapevole nel rispetto della
salute, della bellezza e del benessere del
gatto.

Verranno trattati tutti i temi che
costituiscono la base fondante di ogni
allevatore professionista: anatomia e
fisionomia felina, comportamento, nutrizione,
riproduzione, allestimento e gestione della
cattery, regole ed etica dell’allevatore,
genetica dei colori e programmi di breeding,
test obbligatori e health programmes,
normative e regolamenti, compravendita e
cessione, expo e show regulations.

L’avvenuta partecipazione al corso sarà
certificata da un attestato siglato dal
presidente ANFI.

Obiettivi
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



Nato a Torino, laureato alla Facoltà di Medicina Veterinaria di
Torino. Dottore di Ricerca in Medicina Interna Veterinaria.
Rappresentante italiano del Board Representative of ISFM
(International Society of Feline Medicine). Presidente Senior
della Società Italiana di Medicina Felina-SIMEF (affiliata
ISFM). Libero professionista in Provincia di Torino. Fino al
2009 Professore a Contratto in “Clinica delle Malattie
Infettive del gatto” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
di Torino. Autore di numerose pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali e relatore a congressi sia nazionali
che internazionali. Ha pubblicato due edizioni del “Manuale
di Malattie Infettive del cane e del gatto”, ed. SCIVAC 2006 e
2014 e ha collaborato con le D.sse K. Hartmann e J. Levy al
manuale “Self-Assessment and Colour Review Of Feline
infectious diseases”. Direttore dei Corsi di Medicina Felina -
SCIVAC e ESVPS medicina felina - SCIVAC. Responsabile del 3°
Itinerario gpFeL ESVPS.

Maria Grazia Bregani alleva gatti abissini dal 1998, con affisso
Quodlibet registrato in ANFI (FIFe). Si è fatta promotrice
presso la sua Associazione di diverse iniziative, in particolare
orientate alla formazione sia in ambito felinotecnico che
normativo. Vive e lavora a Milano, dove insegna Italiano e
Latino in un triennio liceale. Riccardo Camuffo, cointestatario
dell’affisso Quodlibet, è membro della Commissione Tecnica
Centrale del Libro Genealogico (ANFI) e ha ricoperto diversi
incarichi associativi a livello regionale e nazionale. Nella vita,
si occupa di informatica come libero professionista.

STEFANO BO MARIA GRAZIA BREGANI e
RICCARDO CAMUFFOMed Vet, Dott Ric, Torino
Allevatori di gatti abissini, Milano
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Relatori



Presidente dell’associazione Nazionale Felina Italiana Francesco
Cinque, vive e lavora a Milano e dal 2005 alleva Blu di Russia,
attratto dal loro aspetto elegante e dal loro carattere affettuoso
ed intelligente; è titolare dell’affisso PRIMALUX registrato in FiFE
ed è Giudice per la Categoria 4 e 3. E’ stato presidente della
sezione Lombardia ed è Delegato nazionale ANFI. L’Associazione
Nazionale Felina Italiana ha conseguito il riconoscimento come
Libro Origini da parte dello Stato Italiano con decreto ministeriale
del 6 Agosto 1997. Gli obiettivi di ANFI includono:
·Gestione del registro nazionale dei gatti di razza;
·Formazione di giudici ed esperti;
·Creazione e organizzazione di esposizioni feline;
·Promozione della cultura felina e della salute dei gatti

FRANCESCO CINQUE
Presidente ANFI e Allevatore, Milano

Relatori

ALESSIA CANDELLONE
DVM, EMSAVM-IM, PhD, ECVCN resident,
Robassomero (TO)

Si laurea con Lode presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie di Torino con una tesi inerente la laringoscopia
diagnostica nel cane e continua ad approfondire le tematiche
relative all’endoscopia partecipando a numerosi corsi e
congressi nazionali ed internazionali. Consegue il diploma
dello European Master of Small Animal Veterinary Medicine
(EMSAVM) dell’ESAVS. Dal 2011 al 2018 soggiorna come
visitatore presso numerose Università europee (Giessen,
Vienna, Utrecht e citta’ di Lussemburgo) ed italiane (Bologna,
Padova) ed ottiene un Dottorato di Ricerca in Nutrizione ed
Alimentazione Animale presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie di Torino ed un Master in Dietetica Clinica e
Tecnologia del Petfood. Attualmente è Assegnista e resident
ECVCN (European College of Veterinary and Comparative
Nutrition) presso lo stesso Dipartimento e consulente
nutrizionale free-lance nel nord Italia. Segretario e Socio
fondatore dell’ A.Ge.S (Animal Geriatric Society), consigliere
GISPeV (primo Gruppo Italiano per lo Studio della Pediatria
Veterinaria) e membro AIVPA, ESVE ed ESVCN. Relatrice a
congressi nazionali ed internazionali è autrice di
pubblicazioni scientifiche inerenti la nutrizione clinica. 



Segretario nazionale ANFI e Giudice Fife Diana di Natale alleva dal
2008 Sacri di Birmania e Kurilean Bobtail con l’affisso FiFE Sacro
& Profano. Esperta nella selezione delle linee di sangue feline
provenienti dai più prestigiosi allevamenti europei.
 Ha una filosofia di allevamento che non persegue la “perfezione
estetica” a tutti i costi, ma in primis la salute dei gatti.
Delegato nazionale per la regione Friulia Venezia Giulia e
referente della Commissione esposizioni ANFI

DIANA DI NATALE
Segretario nazionale ANFI e giudice FiFE, Trieste

Relatori

Si laurea nel 2000 all'Università degli Studi di Bologna e dopo
avere lavorato in qualche struttura della sua provincia, nel 2004
apre un ambulatorio ad Anzola dell'Emilia (BO). Dal 2005 al 2008
presta servizio di pronto soccorso presso la Clinica Veterinaria
dell'Orologio a Sasso Marconi.
Nel 2011 inizia un percorso formativo in medicina interna
accreditato ESVPS (European School of Veterinary Postgraduate
Studies) che conclude nel 2014 con il conseguimento del titolo
europeo di GpCertSAM (General practitioner Certificate in Small
Animal Medicine).
Dal 2008 è socia SCIVAC e dal 2013 è socia ANFI e allevatrice di
bengala con affisso Rajmangal Nel 2015 fonda assieme ad un
socio il Centro Veterinario Anzola di cui è attualmente direttrice
sanitaria.
Ha partecipato come moderatrice e relatrice a diversi incontri
e seminari organizzati da SCIVAC ed ANFI.

VERONICA DEGLI AMORI
Med Vet, GpCertSAM, Sasso Marconi (BO)



Allevatore e giudice di grande esperienza, ha cominciato a
frequentare le esposizioni e da lì è nato il desiderio di diventare
giudice. Alleva inizialmente Persiani, però inizia presto ad
interessarsi a siamesi e orientali attratto dalla assoluta
perfezione estetica di questi gatti meravigliosi. È anche un
artista e i suoi disegni sono dettagliati all’inverosimile,
proprio…pelo per pelo. Tanto da scambiare i suoi splendidi
disegni per fotografie.
Noto agli allevatori e agli espositori per la sua disponibilità e
pazienza nello spiegare pregi e difetti dei gatti giudicati pari a
quella che usa per portare a termine i suoi fantastici lavori.

GIANFRANCO MANTOVANI
Allevatore e giudice, Torino

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)



Relatori

Sceglie come modulo professionalizzante “Riproduzione degli
animali domestici”. Si laurea con lode con tesi “Impiego di
differenti sistemi di attivazione dopo ICSI nell’oocita di cavallo”.
Per un anno resta come laureato frequentatore alla Clinica
Ostetrica Ginecologica della Facoltà di Sassari occupandosi
soprattutto degli animali da compagnia. Nel 2006 apre il Centro
di Referenza Veterinaria a Torino. Si occupa esclusivamente di
clinica e patologia della Riproduzione. Relatrice e istruttrice a
giornate sulla Riproduzione degli animali da compagnia,
autrice di pubblicazioni su Riviste e a Congressi nazionali e
internazionali. Curatrice dell’ed. italiana del manuale BSAWA
Riproduzione e neonatologia del cane e del gatto e autrice di 2
capitoli del libro «Manuale di malattie Infettive del cane e del
Gatto», di un capitolo del libro «Chirurgia urologica del cane e
del gatto». Revisore per importanti riviste internazionali.
Iscritta alla SIRVAC dal 2003 ne diventa Presidentessa dal 2011.
Dal 2016 ne è Past President. Dal 2010 membro dell’EVSSAR.
Consulente per il Laboratorio MyLAV. Nel 2016 consegue il
Diploma al College Europeo di Riproduzione degli Animali
Domestici (ECAR), con specialità negli Animali da Compagnia.
Direttore, Responsabile dell’it. Did. di Riproduzione per il GPCert.

MARIA CARMELA PISU
Med Vet, Dipl ECAR, Torino

Laureata in Giurisprudenza con merito presso l’Università degli
Studi di Perugia nel 1985, è iscritta all’Albo degli Avvocati del
Foro di Pescara dal 1990, città dove esercita la professione
occupandosi di consulenza ed assistenza legale inerente
controversie di diritto civile e segnatamente di diritto delle
obbligazioni e dei contratti, diritti reali, diritto successorio,
diritto delle persone, dei minori e della famiglia. Ha maturato
un’ottima esperienza nel settore della responsabilità civile
avendo patrocinato per dieci anni cause nell’interesse di
Compagnie di Assicurazioni in qualità di legale fiduciario delle
stesse. Ha frequentato nel 2017/2018 la Scuola biennale di Alta
Formazione Specialistica Avvocati in Diritto delle persone, delle
relazioni familiari e dei minorenni organizzata
dall’associazione Cammino, alla quale é iscritta, in forza della
convenzione stupulata con la Scuola Superiore
dell’Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, in
collaborazione con il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre, conseguendo a pieni voti l’attestato
di partecipazione.

LAURA MARCHESE
Avvocato, Pescara



Relatori

FABIO SPINA
DVM, Roma

Laureato a pieni voti presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Parma nel 1994. Nel 2014 ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in Fisiopatologia e Medicina degli Animali d’Affezione
presso l’Università di Perugia. Dal 2009 è esaminatore ufficiale
per le cardiopatie ereditarie del cane e del gatto OVIC. Membro
della Commissione Salute ANFI dal 2017. Relatore a corsi e
congressi di cardiologia ed ecografia veterinaria. E’ autore di
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Attualmente referente freelance per la cardiologia e l’ecografia
internistica nel Lazio.

Specialista in Patologia e Clinica degli Animali di Affezione;
specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;
specialista in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni
Zootecniche; Master di II Liv. in Medicina Comportamentale
degli animali d’affezione; ISFM/CVE Course Feline Medicine;
I.S.F.M Member. Laureata nel 1988 in Medicina Veterinaria
presso l’Università di Pisa, nel 1990 consegue presso Università
degli studi di Pisa la specializzazione in “Patologie dei Piccoli
Animali” col massimo dei voti e tesi sperimentale sull’HIV
felino. Nel 2007 consegue il Master di II° livello in “Medicina
Comportatale degli animali d’affezione” presso l’Università di
PISA con tesi sperimentale su “Parametri e indicatori di
benessere dei gatti in gattile”, esercita la libera professione
intramoenia effettuando counselling e consulenza
comportamentale in maniera specifica per gatti
specializzandosi soprattutto sulle problematiche
dell’allevamento felino. È membro dell’ISFM (International
Society of Feline Medicine) del I.C.C (International Cat Care), è
VicePresidente ANFI Toscana e membro della Commissione
Tecnica Centrale (CTC) ANFI che studia e determina i criteri per
il miglioramento dei gatti di razza e gli indirizzi di selezione.
Alleva Siamesi nei caratteristici colori solidi seal, blu, chocolate
e lilac con l’affisso SiamAristocracy.

FRANCESCA SERENA
DVM, Pisa



9,00 - 9,45

9,45 - 10,30

9,45 - 10,30

11,30 - 12,15

12,15 - 13,00

14,00 – 14,45

14,45 - 15,30

15,30 – 16,15

16,15 – 17,00

11,15 - 11,30

13,00 - 14,00

PAUSA

PAUSA

Felinognostica e zootecnica felina: dalle
origini del gatto ad oggi

Francesca Serena

Francesca Serena

Maria Carmela Pisu

Maria Carmela Pisu

Stefano Bo

Sabrina Giussani

Alessia Candellone

Sabrina Giussani
Francesca Serena

Maria Carmela Pisu

Cenni di anatomia e fisiologia felina

La fattrice (The Queen)

Lo stallone (The Stud)

I cuccioli dal parto alla cessione

Malattie comuni e problemi di
salute. Controlli sanitari e
vaccinazioni

Cenni di etologia e comportamento

Informazioni di base su cibo e
nutrizione

"Safe environment for the cats"
Una casa a misura di gatto

ORARIOORARIO SEMINARIO DOCENTI

PROGRAMMA

Sabato
02/04/2022



9,00 - 9,45

9,45 - 10,30

9,45 - 10,30

11,30 - 12,15

12,15 - 13,00

14,00 – 14,45

14,45 - 15,30

15,30 – 16,15

16,15 – 17,00

11,15 - 11,30

13,00 - 14,00

PAUSA

PAUSA

Allevamento regole ed etica: come diventare allevatore
felino e cosa significare allevare responsabilmente

Francesco Cinque

Gianfranco Mantovani

Francesca Serena

Maria Grazia Bregani
Riccardo Camuffo

Francesca Serena

Laura Marchese

Diana di Natale

Fabio Spina

GENETICA 1 - Nozioni di base e breeding programmes

GENETICA 2 - I colori

Tenuta e gestione della cattery

GENETICA 3 - Test obbligatori,
consigliati e Health Programmes

Norme e regole riguardo all’allevamento;
i Libri origine e norme tecniche associative.
L'importanza degli standard di razza. Il Pedigree -
Documento genealogico del gatto di razza

Norme e regole riguardo alla tenuta dei gatti. Leggi
nazionali regionali e regolamenti locali

Norme e regole riguardo alla compravendita e
cessione: i contratti

Expo e show regulations

ORARIOORARIO SEMINARIO DOCENTI

PROGRAMMA

Domenica
03/04/2022

Veronica Degli Amori



Attivazione del corso Limite di iscrizione

Modalità di erogazione La quota comprende

Quote di iscrizione

Diffusione degli atti

Variazioni di programma

Il corso verrà attivato al raggiungimento
di un minimo di 100 partecipanti

24 marzo 2022

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

Gli organizzatori 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
Attestato di frequenza

Soci ANFI
Euro 90,00 IVA Inclusa

Non Soci ANFI
Euro 150,00 IVA inclusa
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Informazioni



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


