
MASTER ETOLOGIA CLINICA VETERINARIA a.a. 2017-18 
 

Calendario provvisorio 
Orario lezioni 

Sabato: 9-13 e 14-19 (9 ore); Domenica: 9-13 e 14-19 (9 ore). 
Le lezioni si svolgono presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa -  Viale delle Piagge 2 

Informazioni: Angelo Gazzano e-mail angelo.gazzano@unipi.it TEL 050 – 2216843  
 Data Modulo Docente 

1 17/02/2018 Etologia del Cane e Benessere Angelo Gazzano (9 h) 

18/02/2018 Etologia del Cane e Benessere 

Neuroanatomia 

Neurofisiologia 

Angelo Gazzano (3 h) 

Alessandra Coli (3 h) 

Claudio Sighieri (3 h) 

 

2 

 

17/03/2018 

 

Teoria dell’apprendimento Angelo Gazzano (6 h) 

Gestione del cucciolo Zilocchi  (3 h) 

18/03/2018 Approccio al cane, Esercizi di educazione di base  

Strumenti utili all’educazione, Puppy party e puppy class 

Zilocchi  (9 h) 

 

3 14/04/2018 Etologia del gatto  

La teoria dell’attaccamento  

Campa (6 h)  

Chiara Mariti (3h)  

15/04/2018 Caratteristiche etologiche delle razze canine 

Etologia del cavallo 

Chiara Mariti (3 h) 

Paolo Baragli (6 h) 

 

4 12/05/2018 Psicopatologia generale Da definire (9 h) 

 13/05/2018 Semeiotica comportamentale 

Feromonoterapia 

Da definire (3 h) 

Cozzi (6 h) 

 

5 9/06/2018 Problemi comportamentali del gatto  Da definire (18h) 

10/06/2018 Problemi comportamentali del gatto  

 

6 7/07/2018 Disturbi dello sviluppo del cane 

Ore 14,15 Verifica in itinere dell’apprendimento  

Da definire (9h) 

8/7/2018 Disturbi dello sviluppo del cane  

Sindromi ansioso-depressive, fobie e disturbi compulsivi nel 

cane 

Da definire (9h) 

 

7 29/9/2018 Disturbi di comunicazione del cane 

Farmacologia Comportamentale 

Rendini (6 h) 

Mario Giorgi (3 h) 

30/9/2018 Farmacologia Comportamentale 

Cause organiche di problemi comportamentali 

Mario Giorgi (3 h) 

Furlanello  (6 h) 

 

8 

 

27/10/2018 Problemi da separazione Da definire (18 h) 

28/10/2018 Aggressività nel cane 

 

9 24/11/2018  Seminario aggressività Docente da definire (18h)  

25/11/2018 Seminario aggressività 

 

10 15/12/2018 Patologie neurologiche e comportamento 

Patologie neurologiche e comportamento 

Gandini (6 h) 

Carlo Cantile (3 h) 

16/12/2018 Patologie neurologiche e comportamento Carlo Cantile (9 h)  

 

11 19/01/2019 Disturbi geriatrici del cane e del gatto Da definire (18h) 

20/01/2019 Terapia psicofarmacologica 

 

12 23/02/2019 Tecniche di modificazione comportamentale Da definire (18h) 

Angelo Gazzano 
24/02/2019 Tecniche di modificazione comportamentale 

 

mailto:angelo.gazzano@unipi.it


13 23/03/2019 Tirocinio 

Ore 14,15 Verifica in itinere dell’apprendimento 

 

24/03/2019 Tirocinio  

 

14 13/04/2019 Antrozoologia didattica e consulenziale 

Legislazione in medicina comportamentale   

Chiara Mariti (6h) 

Docente da definire (3h) 

14/04/2019 La perizia legale in ambito comportamentale Docente da definire  (9h) 

 

15 18/05/2019 Tecniche di counselling e terapia familiare Da definire (18h) 

19/05/2019 Tecniche di counselling e terapia familiare 

 

16 15/06/2019 Storia e presentazione degli IAA  

• Definizione di AAA, EAA e TAA  

• Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale 

anche inerente la tutela del benessere animale  

• Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti 

con gli Animali  

• Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori 

coinvolti – L’équipe  

• Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà 

operative  

• Esperienze di IAA 

Docenti da definire 

16/06/2019 Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA  

• Principi di bioetica  

• Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA  

• Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali 

impiegate negli IAA  

• La progettazione di un IAA  

• La coppia coadiutore-cane  

• La coppia coadiutore-cavallo  

• La coppia coadiutore-asino  

• Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo e 

l’asino 

 

17 6/07/2019 Tirocinio (Workshop medicina comportamentale)  

7/07/2019 Tirocinio (Workshop medicina comportamentale)  

 

18 28/09/2019 Tirocinio (Workshop medicina comportamentale)  

29/09/2019 Tirocinio (Workshop medicina comportamentale)  

 

19 26/10/2019 Tirocinio (Workshop medicina comportamentale)  

27/10/2019 Tirocinio (Workshop medicina comportamentale)  

 

 

REQUISITI PER OTTENERE IL DIPLOMA DI MASTER 

1. Frequenza del 70% del totale delle lezioni 

2. Frequenza del tirocinio 

3. Superamento delle prove in itinere di verifica dell’apprendimento 

4. Presentazione di casi di consulenze comportamentali riferibili a problemi comportamentali degli 

animali d’affezione (cani e gatti) di propria elaborazione discussi durante gli workshop di 

medicina comportamentale organizzati dal dipartimento. 

5. Discussione di una tesi finale di approfondimento 

Saranno previste 2 sessioni di diploma di master. Una nel mese di marzo 2020 ed una nel mese di 

novembre 2020. 

 

 


