IL GATTO: SOCIALE CON RISERVA.
prevenzione e terapia del disturbo relazionale
intraspecifico, approfondimento su etologia del gatto
Data: 09 FEBBRAIO 2019

RELATORE CORSO:
Dr.ssa Rossella Bovo
Medico Veterinario esperto in Medicina del Comportamento
Master II livello in Clinica delle Malattie Comportamentali
Educatore cinofilo I livello (SIUA)
Operatore di Zooantropologia Didattica (SIUA)

OBIETTIVI DELLA GIORNATA DI APPROFONDIMENTO
Lo scopo è quello di conoscere la comunicazione felina e di garantire il rispetto delle esigenze
etologiche del gatto, soprattutto nel momento in cui si decide di farlo vivere con un compagno.
Questo seminario potrà essere di grande aiuto al veterinario che potrà consigliare il cliente,
migliorando la relazione con il suo felino e la convivenza tra più gatti.

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato, 09 febbraio 2019
9.00 - 9.30

Benvenuto ed introduzione alla giornata

9.30 - 10.30

Il gatto: solista o sociale?

10.30 - 11.00

Pausa caffè

11.00 - 13.00

La condivisione dello spazio e delle risorse

13-00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 15.30

La relazione inter/intraspecifica

15.30 - 15.45

Pausa caffè

15.45 - 17.00

Inserimento nuovo gatto

Disturbo Relazionale Intraspecifico
Terapia ambientale e biologica
Attività riabilitative
17.00

Dubbi e domande, fine lavori. Consegna attestati

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso:
Centro Studi della Clinica Veterinaria “Città di Torino” - C.so Traiano 99/d - 10135 Torino
Posti disponibili: limitato a max 12 partecipanti

Come arrivare:
In treno: stazione del Lingotto (5 minuti a piedi dalla sede del corso)
In aereo: aeroporto di Torino Caselle
In auto: autostrada uscita Torino sud-Lingotto

Pernottamento
Hotel Cristallo - Corso Traiano 28/9 -Torino.
www.hotelcristallotorino.it - Tel 011.618383

Quota di partecipazione: € 80,00 + IVA. La quota comprende le pause caffè e il pranzo a buffet.
Informazioni generali:
Segreteria: Giorgia Cavagnero - Telefono 011-3160197 - Fax 011-3173763
E-mail: segreteria@clinvetorino.eu

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Informarsi per via telefonica o per email sull’effettiva disponibilità dei posti.
Visualizzare e compilare il modulo d’iscrizione on line sul sito www.clinvetorino.eu: inserire
articolo nel carrello e procedere all’acquisto tramite bonifico bancario.
Rinunce: il costo verrà restituito se la disdetta arriverà entro 15 giorni prima dell'inizio del corso
stesso. Se questo dovesse essere annullato per numero d’iscritti insufficiente o altre motivazioni
del centro studi, il saldo verrà interamente restituito.

