
Corso online

Il corso, attraverso un approccio multidisciplinare, intende 
affrontare i vari aspetti della relazione uomo – animale “gatto”.

Affrontando il “mondo gatto” attraverso una molteplicità 
di aspetti della vita dell’animale, in particolare tra le mura 
domestiche, il corso intende sviluppare consapevolezza 
e responsabilità nella convivenza con l’animale “gatto”: 
sviluppare/migliorare la relazione con l’animale; comprendere 
e integrare le esigenze dell’animale con quelle dell’uomo 
convivente.

Saranno affrontate varie tematiche come l’adozione del 
gattino, le esigenze del gatto adulto e anziano con particolare 
riferimento agli aspetti sanitari come ad esempio alcuni 
possibili problemi che a volte si devono affrontare (malattie 
più frequenti e possibili emergenze mediche).

Inoltre, un esperto del Centro di Referenza per gli Interventi 
Assistiti con gli Animali, fornirà una prospettiva particolare 
dell’animale gatto e la pet Therapy.

Salute e cure

Segreteria organizzativa

Centro di formazione permanente
SCS0 - Formazione comunicazione e servizi 
di supporto
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
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www.izsvenezie.it



1 - Aspetti fisiologici

I sensi del gatto

L’alimentazione

Le razze

Predisposizioni genetiche

Il gatto e la pet therapy

La banca del sangue

2 - Le malattie infettive

Parassiti esterni

Parassiti interni

Malattie infettive

3 - La profilassi sanitaria

I docenti
Alda Natale, Medico veterinario, IZS delle Venezie

Programma

Ogni modulo prevede lo svolgimento di un test a 

risposta multipla, sarà necessario ottenere il 75% di 

risposte corrette complessive per ottenere l’attestato 

del corso

Sonia Campa, Consulente per la relazione 
uomo animale

Maria Messore, Medico veterinario libero 
professionista

Disponibili anche:

Il mio gatto è sorprendente!
Comportamento ed esigenze etologiche

Il mio gatto è sorprendente!
Obblighi normativi

Il corso intende sviluppare consapevolezza e 

responsabilita’ nella convivenza con l’animale 

“gatto”.

Saranno affrontati i vari aspetti della relazione 

uomo-animale “gatto” dal punto di vista del legislatore, 

saranno pertanto illustrati gli aspetti giuridici collegati.

Costo:

Salute e cure

Obblighi normativi

Etologia 25 euro + IVA*

23 euro + IVA*

17 euro + IVA*

Salute e cure O. normativiEtologia 35 euro + IVA*

Prerequisiti
È sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda 
audio, collegamento Internet e relativo browser 
aggiornato all’ultima versione (Mozilla Firefox, Safari, 
Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome.

Iscrizioni
I destinatari del corso online sono proprietari di animali, 
volontari e chiunque sia interessato ad approfondire le 
proprie conoscenze.
È possibile iscriversi in qualsiasi momento e dal primo 
accesso si avranno 12 mesi per completare il percorso 
formativo. I materiali resteranno accessibili anche 
in seguito ma non sarà possibile sostenere i test di 
apprendimento e conseguire l’attestato di partecipazione.
Per iscriversi è necessario accedere al sito 
https://learning.izsvenezie.it/, registrare il proprio profilo-
utente ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
con carta di credito, bonifico bancario o, nel caso di 
pagamenti effettuati dalla PA, impegno di spesa.

Durata del corso
Il corso si svolge interamente online.
L’impegno previsto è di 8 ore; tale indicazione è da 
considerarsi una soglia variabile, condizionata dalle 
modalità soggettive di fruizione dei materiali.

Se li compri tutti e tre...

8 - Il gatto di razza

4 - La sterilizzazione

5 - Problematiche sanitarie più frequenti

6 - Possibili emergenze mediche

7 - Il gatto anziano

9 - Le spese veterinarie

10 - Il gatto che aiuta l’altro

Laura Contalbrigo, Medico veterinario, 
IZS delle Venezie

Marta Vascellari, Medico veterinario, IZS 
delle Venezie

* in caso di fattura intestata a Enti pubblici la quota di partecipazione 
e’ da intendersi esente IVA

https://learning.izsvenezie.it/

