Programma della giornata

In collaborazione con:

UNA Hotel, Modena, 19 MARZO 2017

8:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9-11 La gestione del comportamento del
cucciolo.

Con il patrocinio ed il contributo degli
Ordini dei Medici Veterinari

11-11.30 PAUSA CAFFE’
Quote di partecipazione all’evento:

11:30-13 Prevenzione e gestione dei comportamenti indesiderati del cane
13-14 PAUSA PRANZO IN LOCO OFFERTA DA AVM
14-16 La gestione comportamentale del
gatto



Gratuito per i soci in regola con il pagamento
della quota annuale AVM.



Gratuito per studenti in corso e neolaureati
2016/2017 (presentando libretto o certificato di
laurea).



15€ per i colleghi iscritti agli Ordini dei Medici
Veterinari di Modena e di Reggio Emilia.



40€ per i colleghi iscritti ad altro Ordine.

16-16:30 PAUSA CAFFE’
16:30-18 La gestione dei conigli da compagnia .
DISCUSSIONE FINALE.

Ricordiamo che l’UNA Hotel si trova in Via Luigi

di Modena e Reggio Emilia.
Società federata ANMVI

Cane e gatto: nozioni di
corretta gestione e di primo
soccorso comportamentale

Settembrini 10 - 41126 Baggiovara (Modena), presso il Nuovo Ospedale Civile. Sul navigatore, impostare via Giardini 1361, Modena.
È gradita cortese conferma inviando una mail a:
assvetmodenese@libero.it

Relatore:
Dot. Angelo Gazzano

Curriculum vitae del dr Angelo Gazzano
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1987 presso la Facoltà
di Medicina Veterinaria di Pisa ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in "Neuroendocrinologia degli Animali Domestici"
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna nel 1994.
È ricercatore confermato nel settore disciplinare VET/02 presso il Dipartimento di Scienze Fisiologiche dell’Università di
Pisa, dal 1° gennaio 2002.
È diplomato dell’ECVBM-CA (European College of Veterinary
Behavioral Medicine - Companion Animal) dal 2009.
Dal 1997 è socio della Società Italiana di Fisiologia Veterinaria. È presidente di AVEC (Associazione dei Veterinari Esperti
in Comportamento).
Dal 1994 svolge per conto dell’Università di Pisa, l’attività di
controllo clinico prevista dal D.Lg. 116/92 a protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali.
Nel corso di laurea in “Tecniche di allevamento animale ed
educazione cinofila “ ha l’affidamento dell’insegnamento di
“Etologia e Benessere animale” e di “Lineamenti di Educazione Cinofila”.
Ha svolto attività didattica all’interno del Corso di Laurea in
“Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione
cinofila”, dove ha avuto l’affidamento degli insegnamenti di
“Comportamento e Benessere Animale”, di “Lineamenti di
educazione cinofila ed attività assistite con il cane” di “Origine
storia delle razze canine” e di “Fisiologia e neurofisiologia del
cane”.
È stato docente di “Etologia veterinaria e benessere animale”
nella Scuole di Specializzazione in “Patologia e clinica degli
animali d’affezione” e “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”.
È direttore e docente dei master universitari in “Etologia clinica veterinaria”, “Educazione ed Istruzione Cinofila”.

Prossimo evento AVM
Giornata sulle malattie infettive del gatto
il 24 SETTEMBRE 2017
Sede : Una hotel Baggiovara
Relatore: dot Stefano Bo

