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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di presentare ai medici ve-
terinari esperti in comportamento e agli istrut-
tori riabilitatori un metodo riabilitativo di com-
provata efficacia e di particolare utilità per i
professionisti che lavorano nell’ambiente della
medicina del comportamento nei protocolli ria-
bilitativi dei disturbi emozionali degli animali
familiari. Il corso è finalizzato all’acquisizione
di uno strumento di cui poter usufruire nella
pratica quotidiana. L’iscrizione al corso è riser-
vata a Medici veterinari esperti in comporta-
mento animale, Soci Sisca e Istruttori riabilita-
tori diplomati SIACRA o presentati da un socio
SISCA.

PARTECIPANTI
Medici Veterinari Esperti in Comportamento
DVMC, Educatori Cinofili presentati dai soci SI-
SCA, Istruttori Cinofili presentati dai soci SISCA,
iscritti al corso in essere o diplomati.

La partecipazione all’evento non 
prevede la presenza del proprio cane

RESPONSABILE DELLA GIORNATA
ANNARITA VENTURA
Medico Veterinario Esperto
in Comportamento Animale, Bologna

RELATORI
ANNE ELISABETH BIGI-SCHUSTER
Istruttrice cinofila, Instructor del
Metodo Tellington TTouch®

per animali da compagnia
Ha seguito corsi come discente o assistente con
Mirjam Cordt, Linda Tellington-Jones, Robin
Hodd Edie Jane Eaton, Kathy Cascade, Debby
Potts, Bibi Degn, Turid Rugaas, Manuela Zaitz e
altri.
Dirige e insegna presso ABSolute Animal (Trai-
ning positivo e TTouch) in corsi per educatori ci-
nofili, istruttori cinofili e volontari di canile.
Insegnante in diverse scuole di cinofilia, docen-
te esterna in diversi Master di Etologia, com-
portamento animale e istruzione cinofila.

MARIA CHIARA CATALANI
DVM, Esperto in Comportamento
Animale, PhD, Senigallia (AN)
Laurea in Medicina Veterinaria nel
1999, Perfezionamento in Educazione

Sanitaria, Università degli Studi di Perugia. Ma-
ster II Livello in Medicina comportamentale de-
gli animali d’affezione. Dott. di Ricerca in Fisio-
patologia e Medicina degli Animali d’Affezio-
ne, Co.Co.Co per il Progetto RandAgiamo,
Dip.to di Medicina Veterinaria di Perugia. Dal
dal 2011 è docente, tutor tirocinanti e membro
della Commissione d’Esame al “Master II Liv. in
Medicina Comportamentale Cognitivo-Zooan-
tropologica” e per il “Master di istruzione cino-
fila cognitivo zooantropologica” presso il
Dip.to Scienze Veterinarie, Università degli Stu-
di di Parma. Medico Veterinario Esperto in
Comportamento Animale per cliniche ed am-
bulatori veterinari di Marche, Umbria, Toscana
ed Emilia Romagna. Membro del Consiglio Di-
rettivo SISCA dal 2005 e Vice Presidente dal
2014. Relatore SCIVAC e SISCA, autore e co-au-
tore di articoli scientifici.
Co-autore nei Saggi in “Il canile come presidio
zooantropologico” a cura di R. Marchesini,
2007 e in “Nuove prospettive nelle attività e te-
rapie assistite dagli animali” a cura di R. Mar-
chesini, Ed. EV srl, 2004. Traduttore e curatore
dell’edizione italiana di “Emotional lives of ani-
mals” di M. Bekoff, Ed. Perdisa, 2010.
Referente SISCA per la zooantropologia appli-
cata e per ESVCE.

SABRINA GIUSSANI
DVM, Esperto in Comportamento
Animale, Dipl ENVF, Busto Arsizio (VA)
Dal 1998 si occupa di Medicina Com-
portamentale. È diplomato DVMC

presso l’Ecole Nationale Française (2002). È cu-
ratore e autore, insieme ad altri colleghi, del li-
bro ”Medicina comportamentale del cane, del
gatto e di nuovi animali da compagnia”. Con-
segue nel 2004 il Master di specializzazione di
2° livello organizzato dall’Università di Medici-
na Veterinaria di Padova in “Etologia applicata
al benessere animale”.
È stato Professore a contratto nel Master ine-
rente la Medicina Comportamentale organizza-
to dall’Università di Med. Vet. di Torino, nel
corso di laurea breve Tutela e Benessere Ani-
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male presso l’Università di Med. Vet. di Teramo.
È professore a contratto nel Master di II livello
Medicina Comportamentale Cognitivo Zooan-
tropologica presso l’Università di Med. Vet. di
Parma. È socio di Zoopsy e di ESVCE.

CHIARA PASSALACQUA
Medico Veterinario, PhD, Milano
Laurea presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano nel 2001, lavora

inizialmente in progetti di ricerca e gestione
della fauna selvatica, in particolare sul lupo nel-
l’arco alpino. Dal 2008 collabora con il Diparti-
mento di Psicologia dell’Università di Milano al-
la fondazione del Canis sapiens Lab, laborato-
rio di ricerca in psicologia comparata, nel 2011
consegue il Dottorato di ricerca (Prof. Prato
Previde), temi principali della ricerca: sviluppo
delle capacità cognitive del cane (www.com-
portamentoanimale.it).
Collabora con enti nazionali quali la Facoltà di
Veterinaria di Milano ed internazionali quali
l’Università di Budapest (Prof Miklosi) ed il
Wolf Science Center di Vienna.
È cofondatrice dell’associazione Dogsworld.it
che svolge incontri di prevenzione nelle scuole
con il progetto “Cani che insegnano” ed incon-
tri di divulgazione scientifica sul comportamen-
to canino in particolare con il progetto “Pensa-
re da Cani”. È relatrice a convegni nazionali ed
internazionali oltre che autrice e coautrice di
numerose pubblicazioni internazionali.
Dal 2010 segue corsi di medicina comporta-
mentale SISCA, dal 2015 è membro del Consi-
glio Direttivo SISCA. Esercita la libera professio-
ne occupandosi di clinica e di medicina del com-
portamento del cane e del gatto.

MARZIA POSSENTI
Medico Veterinario Esperto
in Comportamento Animale,
Cassano d’Adda (MI)

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 li-
bera professione occupandosi di medicina del
comportamento, di animali esotici e di patolo-

gie del comportamento in cane, gatto ed ani-
mali esotici.
È socia SISCA e SIVAE dal 1996. Ha pubblicato
articoli su riviste scientifiche e divulgative. È
stata relatrice a seminari, corsi ed eventi for-
mativi SISCA, SCIVAC e SIVAE. Collabora con al-
cune associazioni di protezione e recupero de-
gli animali sia nella riabilitazione degli indivi-
dui recuperati che nella formazione dei volon-
tari. È formatore ai corsi per volontari dell’EN-
PA e di alcune ASL. È docente siua e al master
di secondo livello di medicina del comporta-
mento cognitivo zooantropologico e dwl ma-
ster di secondo livello di medicina degli anima-
li esotici dell’Università di Parma. È docente a
numerosi corsi per coadiutore in pet therapy, su
cane, gatto e coniglio. È membro del comitato
scientifico della SIACR e docente al corso IRS. È
stata coordinatrice del gruppo di studio SISCA
nord est, dal 2008 è segretario-tesoriere della
SISCA e dal 2007 gestisce il sito della società. È
co-autrice del libro “Medicina del comporta-
mento del cane, del gatto e di nuovi animali da
compagnia”.

ANNARITA VENTURA
Medico Veterinario Esperto
in Comportamento Animale, Bologna
Si laurea a pieni voti presso la facoltà

di Medicina veterinaria di Bologna. Dal 1994 si
occupa di Medicina comportamentale e dal
2003 lavora esclusivamente come medico vete-
rinario comportamentalista. Consegue il Ma-
ster di specializzazione di II livello Interateneo
Università degli studi di Bologna e Padova in
Etologia applicata e benessere animale.
Diplomata in Omeopatia al corso triennale del-
la Scuola Superiore Internazionale di Medicina
Veterinaria Omeopatica “Rita Zanchi”, Cortona
(AR). Ha seguito corsi di specializzazione in me-
dicina omeopatica. Ha frequentato il Master
Nazionale in Floriterapia Clinica, Società italia-
na di Floriterapia. È socio SISCA dal 1996, anno
della sua fondazione, facendo parte preceden-
temente del gruppo di studio. Relatrice a corsi
e seminari di Medicina comportamentale e di
Medicina omeopatica e floriterapia.
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SABATO 20 GENNAIO 2018
09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Introduzione - A. Ventura
10.00 Il Tellington TTouch®, un differente

approccio e trattamento riabilitativo
A. Ventura

11.00 PAUSA
11.20 Metodo cognitivo relazionale:

l’importanza delle emozioni
S. Giussani

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 Il Tellington TTouch®, una differente

filosofia di relazione con l’animale
A. Ventura

15.00 Introduzione al metodo: 
alcuni tocchi
A. Bigi

16.00 PAUSA
16.20 Altri strumenti del metodo

Tellington TTouch®: 
bendaggi, guinzaglieria, 
lavoro a terra
A. Bigi

18.00 Termine lavori della prima giornata

DOMENICA 21 GENNAIO 2018
09.00 STRESS ed ANSIA: l’inizio di tutto

A. Ventura
10.00 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

11.00 PAUSA
11.20 PAURA e FOBIA: la causa di 

molti problemi
M.C. Catalani

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

16.00 Termine lavori

SABATO 24 MARZO 2018
09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Ripasso ed esperienze
10.00 ECCITAZIONE/AGITAZIONE: 

non sempre è felicità
M. Possenti

11.00 PAUSA
11.20 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

16.00 PAUSA
16.20 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

18.00 Termine lavori della prima giornata

DOMENICA 25 MARZO 2018
09.00 REATTIVITÀ: un sintomo non 

una diagnosi
C. Passalacqua

10.00 Il metodo Tellington TTouch: 
come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

11.00 PAUSA
11.20 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 Il metodo Tellington TTouch: 

come approcciarsi ed essere di aiuto
ad animali con squilibri emozionali
A. Bigi

16.00 Termine lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO



ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE

INFORMAZIONI
Segreteria EV - SCIVAC - Elisa Feroldi

Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA
Tel. 0372 403500 - Fax 0372 457091

E-mail: elisa.feroldi@evsrl.it - www.scivac.it

Fotocamere e videocamere
Durante le relazioni non è

permesso l’utilizzo di fotocamere o
videocamere.

Telefono cellulare
L’uso di telefoni cellulari è
strettamente vietato all’interno

delle sale congressuali.

Divieto di fumo
In tutta l’area congressuale è
vietato fumare.

INFORMAZIONI GENERALI
LIMITE DI ISCRIZIONE: 15 DICEMBRE 2017
NUMERO CHIUSO: 36 PARTECIPANTI
DURATA: 4 GIORNI

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Attestato di partecipazione
• Pausa pranzo (light buffet con panini e piatto caldo)
• Materiale didattico inviato per posta elettronica-

nelle due settimane successive all’evento

SEDE CORSO
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona - Italia

COME RAGGIUNGERE CREMONA
In auto
Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade A1-
A21 (uscita Piacenza SUD)
Dal BRENNERO (km 300) autostrade A22 A4 A21
Da CHIASSO (km 145) autostrade A9 A1 A21
Da GENOVA (km 175) autostrade A7 A21
Da ROMA (km 560) autostrade A1 A21
Da VENEZIA (km 215) autostrade A4 A21
In treno
www.trenitalia.com - Call center 892021
Stazione di Cremona Via Dante, 68
In aereo
Aeroporto di Linate Milano (km 80)
Aeroporto ”Orio al Serio” Bergamo (km 80)
Aeroporto “G. Verdi” Parma (km 65)
Aeroporto “V. Catullo” Villafranca Verona (km 95)
Aeroporto Malpensa Milano (km 125)

RESTITUZIONE ISCRIZIONE
Prevista in caso di esclusione o di rinuncia
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimbor-
sate dell’acconto inviato solo se pervenute entro 20
giorni dalla data d’inizio di ciascun corso. Nel caso in
cui il ritiro venga comunicato oltre le 24h dall’inizio
del corso oppure il giorno stesso, sarà fatturato e ri-
chiesto il pagamento dell’intero saldo.
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Si ricorda che l’iscrizione ai corsi a numero chiu-
so è soggetta ad accettazione e che 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 inte-
ressati riceveranno un’e-mail con la notifica del-
l’accettazione o della mancata accettazione sul-
la base delle seguenti regole: 
1) Precedente partecipazione ad eventi SISCA  
2) Data invio domanda di iscrizione.



✁

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto accon-
sente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati perso-
nali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma …………………………………………………………………………………

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/ - Opzione suggerita
• Iscrizione mediante il presente modulo da inviare entro il 15 DICEMBRE 2017 a:

E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372 457091 - E-mail: elisa.feroldi@evsrl.it

COGNOME ............................................................................... NOME ........................................................................
VIA ........................................................................................................................................................ N. ...................
CITTÀ ................................................................................................... PROV. .......................... CAP ...........................
Cellulare ...................................................................................... Fax ...........................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVE DI IVA 22%)

Entro il 15 Dicembre 2017

• Soci SISCA / SCIVAC / SIACrA ❒ € 427,00 (€ 350 + IVA)

• Educatori e istruttori presentati da un Socio SISCA ❒ € 427,00 (€ 350 + IVA)

• Non soci ❒ € 732,00 (€ 600 + IVA)

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI - Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo 
se pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria EV - Corso SISCA - Via Trecchi, 20 - 26100 Cre-
mona - Fax 0372 457091 - E-mail: elisa.feroldi@evsrl.it) entro 20 giorni dalla data di inizio del Corso.
In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

È necessario segnalare qui eventuali allergie, intolleranze o abitudini alimentari affinché il servizio catering
possa provvedere in tempo utile: ................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme
di pagamento diverse dalle seguenti):

❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda)

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. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❒ Carta di Credito      ❍ Carta Si      ❍ Mastercard      ❍ Visa          (non si accettano CCR elettroniche)

Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta

(7 numeri sul retro)                        (obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

❒ Bonifico bancario - IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

❒ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici EV di Cremona)

Le domande di iscrizione non accompagnate dall’attestazione di pagamento non vengono prese in considerazione.

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)
La fattura va intestata ..................................................................................................................................................

Domicilio fiscale ............................................................................................................................................................

Partita IVA (Obbligatoria solo per i possessori) ..................................................................................................................

Per accettazione di quanto riportato

Data ....................................................................... Firma ............................................................................................
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SCHEDA D ’ ISCR IZ IONE
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