
                                                                                 

                                                                                               

Sua maestà il coniglio 
Corso teorico pratico per conoscere il coniglio dal punto di vista

veterinario, etologico e relazionale

Sabato 1 giugno 2019       
  

9.00 – 13.00 I Lagomorfi: cenni di tassonomia. Adozione e gestione. Da solo o in compagnia? Aspetti caratteriali.
Motivazioni di razza,  Vincenzo Ferraro

14.00 – 18.00 Convivenza con le altre specie animali. Il coniglio come animale d’affezione e il suo valore pedagogico.
Criticità e idoneità del coniglio. L’educazione del coniglio,  Vincenzo Ferraro

Domenica 2 giugno 2019        

9.00 – 13.00 Caratteristiche  del  coniglio:  il  punto  di  vista  del  veterinario.  Le  esigenze  etologiche.  Salute  e
prevenzione,  Serena Sola

14.00– 18.00 Le fasi di sviluppo, il linguaggio, la costruzione della relazione con il proprietario. 
Il linguaggio dei conigli: comportamento sociale di aggressione e sessuale. Comportamento alimentare
e di eliminazione, comportamenti adattivi,  comportamenti da stress.
Insegnare al coniglio gli esercizi - 1 , Romy Carminati

Sabato 29 giugno 2019          

9.00 – 11.00 Le malattie ; l' alimentazione , Serena Sola                                                                                                           

11.00 – 13.00 Insegnare al coniglio gli esercizi -  2,  Romy Carminati    

14.00 – 18.00 Il coniglio negli IAA.  La costruzione della relazione con l’estraneo.                                                           
Ambiti di lavoro: scuole, centri diurni, centri residenziali per anziani, progetti individuali, progetti di 
educazione e terapia con i bambini e i ragazzi,   Sonia Civallero, Annalisa Ugazio                                    

Domenica 30 giugno 2019       

9.00 – 11.00 Evoluzione e comportamento del gatto e del coniglio. Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio
del benessere dei gatti e dei conigli, coinvolti negli IAA,  Serena Sola

11.00 – 13.00 Presentazione di progetti di IAA con il coniglio (ambiti di lavoro e setting).
Parte pratica: esperienze di Interventi assistiti con il coniglio,  Michela Romano



14.00 – 18.00 Presentazione di progetti di IAA con il gatto (ambiti di lavoro e setting).
Parte pratica: esperienze di Interventi assistiti con il gatto, Cinzia Cavagna

18.00 – 19.00 Verifica di apprendimento

Docenti

Vincenzo Ferraro, Biologo, Infermiere, esperto in IAA

Serena Sola, Medico Veterinario esperta in animali esotici  

Romy Carminati, Operatrice in Etologia e autrice del sitlog www.addestrareconigli.it

Sonia Civallero, Psicologa Psicoterapeuta – Ass. ACOT

Annalisa Ugazio, Educatrice professionale - Ass. ACOT

Michela Romano, Psicologa Psicoterapeuta esperta in IAA – Presidente Gea Centro Studi per gli IAA

Cinzia Cavagna, Laureata in Beni culturali, esperta in gatti, coadiutore del cane, gatto, coniglio e asino

Informazioni e iscrizioni

• Costo del corso: 450,00 € per l'intero corso, 360,00 € per tre giornate e 250,00 € per due giornate da

versare con bonifico intestato a Fondazione Enac Veneto – Banco BPM Verona Agenzia 13 IBAN IT 32 Y

05034 11731 000000000416 -  causale : SCHIO_titolo corso_cognome e nome

• Sede del corso: Enac Veneto sede Schio -  via Fusinato, 51 36015 Schio (VI) e Centro Ippico Thienese - via

dei Trifogli, 3 36016 Thiene (VI)

• Per informazioni:  info@gea.pet , Michela Romano 340/3841972 – Segreteria 349/3266125 

http://www.addestrareconigli.it/
mailto:info@gea.pet

