Giugno 2020
Novembre 2022
Percorso Formativo
Avanzato per Allevatori
Cinofili
Palazzo Trecchi
Cremona

PRESENTAZIONE
GENERALE DEL
PERCORSO
I seminari avanzati ANMVI - FSA
nascono dalla reale esigenza
espressa dagli allevatori durante
il Master Allevatore Cinofilo
organizzato in collaborazione con
ENCI.
Per poter ampliare le conoscenze
nell’attività cinofila sono stati
scelti otto moduli chiave che
costituiscono un approfondimento
dettagliato rispetto agli argomenti
base già precedentemente trattati.

Il percorso formativo avanzato sarà
condotto da un team di Medici
Veterinari qualificati che si metterà
a disposizione per ampliare e
rinforzare le conoscenze degli
allevatori in campo cinofilo.
Si spazierà dalla riproduzione alla
neurologia, dall’alimentazione al
comportamento non tralasciando
l’igiene nell’allevamento e le
malattie parassitarie.
Per coloro che parteciperanno
interamente a tutto il percorso e che
negli anni passati hanno ottenuto
il certificato di Master Allevatore
Cinofilo ENCI verrà rilasciato un
attestato finale.

martedì
30 giugno 2020

MODULO 1 RIPRODUZIONE

“Gestiamo

correttamente il nostro allevamento: alimentazione,
malattie infettive ed infestive….”
Obiettivi: Aumentare le conoscenze e la consapevolezza sui rischi di batteri e parassiti e
di una scorretta alimentazione. Impostare correttamente la gestione dell’allevamento.
Iscrizione entro: 21/05/2020
ISCRIZIONE ON LINE

PROGRAMMA

Responsabile

Maria Carmela Pisu

Med Vet, Dipl ECAR, Torino
SCANSIONA IL QR CODE

MODULO 2 NEUROLOGIA

“Neurologia applicata all’allevamento cinofilo”

martedì
6 ottobre 2020

Obiettivi: Informare gli allevatori sulle principali patologie neurologiche del cane, partendo
dal riconoscimento del disturbo neurologico per terminare con le patologie su base genetica
di principale interesse per gli allevatori.
Iscrizione entro: 27/08/2020
Responsabile

Alberto Cauduro
Med Vet, Milano

PROGRAMMA

ISCRIZIONE ON LINE

SCANSIONA IL QR CODE

MODULO 3 ALIMENTAZIONE

martedì
2 febbraio 2021

“L’alimentazione del cane a 360 gradi: come evitare gli errori più comuni
per far sì che il cibo divenga fonte di benessere e salute dei nostri animali”
Obiettivi: Fornire ai partecipanti nozioni utili alla gestione nutrizionale del cane, imparando
a conoscerne i fabbisogni nutrizionali ed energetici e a come soddisfarli con i regimi
alimentari più comuni. Inoltre, verranno fornite informazioni in merito a due problematiche
strettamente legate all’alimentazione, quali l’obesità e le intolleranze alimentari.
Iscrizione entro: 24/12/2020
ISCRIZIONE ON LINE
PROGRAMMA
Responsabile

Giacomo Biagi

Med Vet, Dr Ric, Bologna
SCANSIONA IL QR CODE

MODULO 4 COMPORTAMENTO

“Emozioni in gioco”

martedì
22 giugno 2021

Obiettivi: Affrontare alcuni tra gli argomenti più importanti al fine di favorire la crescita
di cuccioli “equilibrati”. La collaborazione tra il medico veterinario esperto in medicina
del comportamento e in riproduzione è fondamentale per raggiungere tale obiettivo. Le
emozioni dei riproduttori, della madre e dei cuccioli sono il tema portante della giornata.
Iscrizione entro: 13/05/2021
Responsabile

Sabrina Giussani

Med Vet, Esperto in comportamento, Dipl ENVF, Busto Arsizio (VA)
PROGRAMMA

ISCRIZIONE ON LINE

SCANSIONA IL QR CODE

martedì
5 ottobre 2021

MODULO 5 ODONTOSTOMATOLOGIA

“Patologie del cavo orale nell’ambito allevatoriale”

Obiettivi: Fornire un quadro preciso delle patologie orali nel cane e delle loro
ripercussioni locali e sistemiche. Per ogni argomento trattato verrà posto un particolare
riferimento a quelle che possono essere le problematiche in ambito allevatoriale.
Iscrizione entro: 26/08/2021
PROGRAMMA

ISCRIZIONE ON LINE

Responsabile

Mirko Radice

Med Vet, Milano
SCANSIONA IL QR CODE

MODULO 6 OFTALMOLOGIA

“Le patologie oculari e l’allevamento”

martedì
8 febbraio 2022

Obiettivi: Fornire all’allevatore/proprietario le basi per capire l’importanza della
selezione di soggetti esenti da malattie oculari potenzialmente invalidanti.
Iscrizione entro: 30/12/2021
Responsabile

Domenico Multari

Med Vet, Dr Ric, SCMPA,
Fontane di Villorba (TV)
ISCRIZIONE ON LINE

PROGRAMMA

SCANSIONA IL QR CODE

martedì
22 giugno 2022

MODULO 7 ORTOPEDIA

“Ortopedia Pediatrica”

Obiettivi: Fornire le conoscenze per un approccio tempestivo alle patologie ortopediche
dell’accrescimento in un’ottica di medicina preventiva, per evitare lo sviluppo di artrosi.
Iscrizione entro: 12/05/2022

Responsabile

ISCRIZIONE ON LINE

PROGRAMMA

Aldo Vezzoni

Med Vet, SCMPA,
Dipl ECVS, Cremona
SCANSIONA IL QR CODE

MODULO 8 IGIENE E MALATTIE PARASSITARIE

martedì
4 ottobre 2022

“Igiene dell’allevamento e controllo delle malattie trasmissibili”

Obiettivi: Suggerire delle norme di gestione dell’allevamento, basate sulle attuali conoscenze
scientifiche, finalizzate al controllo e la prevenzione delle più comuni malattie trasmissibili tra i
cani. Le presentazioni avranno un taglio prettamente pratico in modo che le conoscenze acquisite
potranno trovare una facile e pronta applicabilità nella conduzione quotidiana dell’allevamento.
Iscrizione entro: 25/08/2022
Responsabile

Andrea Corbari

Med Vet, Cremona
PROGRAMMA

ISCRIZIONE ON LINE

SCANSIONA IL QR CODE

INFORMAZIONI GENERALI
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 50
SEDE: CREMONA, PALAZZO TRECCHI
DURATA: 1 GIORNO
LIMITE DI ISCRIZIONE: 40 GIORNI PRIMA
DALLA DATA DI INIZIO EVENTO
LA QUOTA COMPRENDE:
• 1 Coffee break • 1 Light lunch • Attestato di
frequenza in formato digitale • Diploma di
Fine percorso per coloro che frequentano
tutti i moduli formativi (SOLO PER COLORO
CHE HANNO GIÀ OTTENTUTO L’ATTESTATO
DI
MASTER
ALLEVATORE
CINOFILO
ORGANIZZATO DA ENCI)
CRITERI PER LA SELEZIONE
Precedenza sulla selezione (50 posti disponibili)
coloro che negli anni precedenti hanno
partecipato e ottenuto l’attestazione di Master
Allevatore Cinofilo organizzato da EV SOC CON
ARL in collaborazione con ENCI.
Successivamente saranno selezionate le
iscrizioni pervenute in ordine cronologico. Farà
fede la data del pagamento.

COSTO SINGOLO EVENTO
ISCRITTI AL MASTER CINOFILO
ENCI € 100 + IVA
NON ISCRITTI € 150 + IVA

VARIAZIONI DI
PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano
a rispettare il programma pubblicato, che
comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

RINUNCE, RIMBORSI E
ANNULLAMENTI
Le richieste di rinuncia verranno totalmente
rimborsate solo se pervenute per iscritto alla
Segreteria organizzativa entro 20 giorni dalla
data di inizio dell’evento. In caso contrario
non sarà possibile effettuare alcun rimborso.
L’iscrizione è soggetta ad accettazione da
parte dell’Ente. La regolare transazione
effettuata e la conseguente fattura emessa
ed inviata per l’acconto NON costituiscono
conferma di partecipazione all’evento: circa
7 giorni dopo la scadenza per l’iscrizione,
gli interessati riceveranno una email con la
notifica dell’accettazione o della mancata
accettazione.

NORME GENERALI
VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare in tutti i locali di
Palazzo Trecchi.
TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le
presentazioni dei relatori.
TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari
all’interno della sala.
PUBBLICAZIONI
Le presentazioni dei relatori, i testi o le
immagini degli atti non possono essere ripresi
in qualsiasi formato e utilizzati, integralmente
o anche parzialmente, per altri scopi, ad
esempio pubblicazioni o relazioni, senza
il relativo consenso rilasciato dall’autore e
dall’organizzatore
dell’evento.
L’Evento verrà realizzato al raggiungimento
del numero minimo richiesto

SEGRETERIA ISCRIZIONI
Segreteria EV - Elisa Feroldi
Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - 26100, Cremona
Tel. 0372 403501
Fax 0372 457091
E-mail: elisa.feroldi@evsrl.it
www.fondazionesaluteanimale.it

Scansiona il QR CODE
per visionare programmi,
costi e informazioni

