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GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI VETERINARI E STUDENTI ABIVET

Il punto di vista del tecnico veterinario nei
problemi comportamentali nel gatto e negli esotici
CREMONA, 18 NOVEMBRE 2018
R E L AT O R E
MARZIA POSSENTI, MED VET, MILANO

OBIETTIVI
Fornire agli allievi gli strumenti per gestire al meglio, nel rispetto del benessere dell’individuo
e della propria sicurezza, pazienti gatti e conigli sia normo-comportamentali che con problemi e/o patologie del comportamento.

PROGRAMMA
08:30

Registrazione dei partecipanti

09:00

Il comportamento del gatto e del coniglio: applicazioni pratiche nella
routine quotidiana di un tecnico veterinario

11:00

PAUSA

11:30

Le patologie del comportamento del gatto: quali sono i “campanelli d’allarme”,
come gestirlo nella pratica clinica e cosa consigliare al proprietario

13:00

PAUSA

14:00

Le patologie del comportamento del coniglio: quali sono i “campanelli d’allarme”,
come gestirlo nella pratica clinica e cosa consigliare al proprietario

15:30

PAUSA

16:00

Casi clinici pratici: cosa fareste?

17:00

Chiusura lavori

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile
di variazioni per cause di forza maggiore. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l’evento dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno rimborsate al netto
di inevitabili spese.

MODULO DI ISCRIZIONE
GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI VETERINARI E STUDENTI ABIVET

IL PUNTO DI VISTA DEL TECNICO VETERINARIO
NEI PROBLEMI COMPORTAMENTALI NEL GATTO E NEGLI ESOTICI
CREMONA, 18 NOVEMBRE 2018
da inviare in busta chiusa a: Segreteria ATAV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
oppure via fax al numero 0372 403554 oppure via E-mail a: segreteriaatav@evsrl.it
ENTRO LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
Per motivi organizzativi è richiesta la pre-iscrizione
COGNOME .................................................................... NOME ..............................................................
INDIRIZZO .................................................................................................................................................
CITTÀ ....................................................................................... PROV. ................... CAP .........................
E-mail ........................................................................................................................................................
Tel. ............................................... Fax ................................................ Cell. ............................................
COD. FISCALE

P. IVA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
❐ Socio ATAV 2018 o 2019

Gratuito

❐ Socio ATAV studente ABIVET 2018 o 2019

Gratuito

❐ Tecnico veterinario non socio

€ 80,00 (IVA compresa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❐ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare)
N. ...................................................... della Banca ...............................................................................
emesso in data ............................................................................... intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
❐ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❐ Carta di Credito
❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

(non si accettano CCR elettroniche)

Intestata a ............................................................................................................................................
Numero della carta
Scadenza (mese e anno)

(7 numeri sul retro)

(obbligatorio)

FATTURAZIONE
Intestazione della fattura ........................................................................................................................
Indirizzo completo ...................................................................................................................................
Partita IVA o Codice fiscale .....................................................................................................................
Data ......................................................

Firma .....................................................................................

✁

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personali
saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà
consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma …………………………………………………………………………………

■ RELATORE
MARZIA POSSENTI
Med Vet, Milano
Nel 1996 si laurea in Medicina Veterinaria con una tesi sui marcatori di benessere
e vince la borsa di studio S.I.S. Vet. Dal 1996 esercita la libera professione occupandosi di medicina del comportamento, di animali esotici e di patologie del comportamento in cane, gatto ed animali esotici.
È socia SISCA e SIVAE dal 1996. È referente, relativamente alla medicina del comportamento
di coniglio e pappagalli, per diverse associazioni.
Ha pubblicato articoli su riviste scientifiche e divulgative. Ha pubblicato, insieme ad altri autori, il libro “Medicina del comportamento del cane, del gatto e di nuovi animali da compagnia” edito da Poletto. È stata relatrice a seminari, corsi ed eventi formativi SISCA, SCIVAC, e
SIVAE e a Congressi Internazionali.
È formatore ai corsi per volontari dell’ENPA di Brescia, di alcune ASL ed è stata docente ai corsi istruttori SIUA. È membro del comitato scientifico SIACR-A e docente al primo e al secondo
corso istruttori riabilitatori SISCA. È docente al master di secondo livello di medicina del comportamento, al master di secondo livello di pet therapy e al master di secondo livello di medicina delgi animali esotici dell’Università di Parma.
Collabora con il centro di referenza per la pet therapy in Italia per la redazione del manuale
di pet therapy del gatto, a completamento delle linee guida per la pet therapy.
È stata coordinatrice del gruppo di studio SISCA nord est, dal 2008 è segretario-tesoriere della SISCA, 2007 al 2013 ha gestito il sito della società e dal 2017 è vice presidente.

■ SEDE
PALAZZO TRECCHI
Via Trecchi, 20
26100 Cremona
0372/40.35.39

■ ULTERIORI INFORMAZIONI
L’iniziativa è a numero chiuso sulla base della data di iscrizione: entro il 12 NOVEMBRE 2018.
Numero massimo di partecipanti: 30.
Verrà spedita via e-mail la conferma di iscrizione a coloro che saranno accettati.
Iniziativa rivolta anche agli studenti ABIVET con precedenza di iscrizione per i tecnici veterinari.

■ LA QUOTA DI ISCRIZIONE DA DIRITTO A
• Attestato di frequenza
• Atti delle relazioni
Pause caffè e pranzo non sono incluse nella quota di iscrizione all’evento.

■ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATAV - Paola Orioli
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
0372/40.35.39 0372/40.35.54
segreteriaatav@evsrl.it www.atav-vet.it

