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Molti sono i pregiudizi che ancor oggi pesano sulla nostra relazione col gatto e non consentono di 
apprezzare a pieno la magia e la profondità di questo rapporto. Col gatto costruiamo una relazione 
che si differenzia per tanti aspetti da quella con il cane ma che nondimeno raggiunge un'intimità 
sorprendente capace di svelarci un mondo, quello felino, enigmatico e affascinante. Le parole 
d'ordine di questo rapporto sono sicuramente la fantasia e il rispetto. Il gatto ama giocare con i 
ruoli, costruire una convivialità libera basata sul rispetto degli spazi e delle disposizioni. È un 
animale fortemente emozionale che chiede di costruire un rapporto equilibrato, altrimenti il rischio 
della sensibilizzazione è molto forte, con derive emotive particolarmente problematiche.  

Il corso è diviso in due step:  

	 	 -   livello I intende dare le competenze di base per approfondire le caratteristiche specie-
specifiche del gatto e le conoscenze per costruire una relazione a tutto tondo con questo 
meraviglioso animale.  

	 	 -   livello II intende dare le competenze di base per diventare consulente della relazione 
felina, un servizio sempre più richiesto che oggi purtroppo non trova risposte adeguate. 
Durante la formazione si acquisiranno le competenze necessarie per prevenire le principali 
problematiche legate alla convivenza e a gestire, in collaborazione con il veterinario esperto 
in comportamento, alcune delle patologie comportamentali.  

Siua da vent'anni si occupa di ricerca sulla relazione attiva tra l'uomo e le altre specie, mettendo a 
punto specifici protocolli pedagogici nell’educazione del cane e del gatto che in questo campo 
hanno avviato una profonda trasformazione, e non solo in Italia. La formazione Siua si basa su un 
impianto teorico unico in Italia, realizzato in modo diretto dal Prof. Roberto Marchesini, etologo e 
fondatore della zooantropologia, autore di numerosi saggi pubblicati in Italia e all’estero sulla 
relazione uomo-animale. Altrettanto corposa e unica è l’attività pratica e specialistica con i migliori 
docenti per ogni area formativa. Questa forte attenzione per la didattica ha reso Siua la scuola di 
eccellenza nell’ambito della formazione dei professionisti della relazione uomo-animale. 

A chi si rivolge 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano diventare dei consulenti della relazione uomo-gatto, a 
chi opera all’interno di strutture che si occupano di gatti, ma anche a coloro che desiderano 
approfondire gli aspetti comportamentali del gatto. Non sono richieste delle conoscenze pregresse, 
il corso parte dalle basi.  
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La Proposta Formativa  
 
La presente offerta didattica è strutturata su due livelli, di cui: 
- I composto di quattro moduli, sabato e domenica, al termine verrà somministrato un test finale, un 
questionario di 10 domande a risposta multipla per verificare l’acquisizione delle competenze, una 
sorta di punto della situazione sulle ultime conoscenze acquisite al discente. 
-  II composto di sei moduli, sabato e domenica, più una giornata d’esame. L’esame consiste in  
una tesina incentrata sullo sviluppo di un progetto legato a un caso assegnato. 
 
La modalità didattica si basa principalmente sul modello di didattica attiva privilegiando la 
presentazione e l’analisi di casi reali, garantendo ai partecipanti un’esperienza formativa per 
sviluppare conoscenze, capacità e competenze trasversali utili nella pratica del Consulente della 
Relazione Felina.  
Alla fine del percorso, a superamento dell’esame, viene rilasciato l’attestato di Consulente della 
Relazione Felina. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
I livello 4 quattro moduli di due giornate Euro 250,00 a modulo con possibilità di versamento 
mensile, per un totale di Euro 1000,00.  
II livello 6 moduli di due giornate Euro 250,00 a modulo con possibilità di versamento mensile, per 
un totale di Euro 1500,00. La giornata d’esame, il settimo incontro,  è inclusa nel costo del corso. 

Macroargomenti 
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•	 Introduzione all’Approccio CZ  
•	 Le origini del gatto domestico  
•	 Storia della domesticazione  
•	 Cenni di anatomia e fisiologia del gatto  
•	 Percezione e sensorialità  
•	 La cura dei piccoli  
•	 Il gatto adulto e l’anziano  
•	 La pre-adozione  
•	 Motivazione del pet-owner  
•	 La comunicazione e lo stile relazionale  
•	 Le leve di compliance e la resistenza al 

cambiamento  
•	 La gestione del lutto: conseguenze, reazioni, 

adattamento  
•	 Il gioco  

•	 Lo stress nel gatto  
•	 Situazioni di cambiamento (trasloco, nascite, 

ferie, lutto)  
•	 Presentazione di progetti  
•	 Lavoro sul progetti  
•	 La casa a misura di gatto  
•	 Convivenza fra diverse specie  
•	 Problematiche legate alle motivazioni  
•	 Problematiche legate alle emozioni e all’arousal  
•	 Problematiche legate alle rappresentazioni  
•	 Rapporto tra medico veterinario 

comportamentalista e CRF  
•	 Presentazione di casi 



 

 

I Docenti 

Roberto Marchesini, Etologo, Filosofo e Zooantropologo, direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale. Insegna 
in diversi atenei e ha all’attivo oltre un centinaio di pubblicazioni nei campi della bioetica, filosofia, etologia e 
zooantropologia. Scrive su diverse testate e tiene conferenze in tutto il mondo sul rapporto uomo-animale. E’ membro di 
diversi comitati scientifici, tra cui il Network Minding Animals International. 

Katia Galbiati, Medico Veterinario Esperto in Comportamento. Si laurea nel 2007 e nel 2009 diventa Master of Science 
in “Medicina comportamentale degli animali d’affezione” presso l’Università di Pisa. Nel 2008 consegue anche il titolo di 
Educatore Cinofilo rilasciato dalla SIUA, Scuola di Interazione Uomo animale. Negli anni successivi continua la formazione 
in SIUA acquisendo il titolo di Istruttore Cinofilo, Operatore in Zooantropologia Didattica e Applicata. Nel 2018 diventa 
Medico Veterinario Esperto in IAA. Dal 2010 si occupa di formazione degli operatori in ambito educativo e riabilitativo del 
cane e corsi che si occupano del benessere e della relazione con il gatto. Lavora come collaboratore presso la clinica 
veterinaria Meda ed è direttore sanitario del canile Animare onlus di Limbiate 
Ilaria Mariani, Consulente della Relazione Felina diplomata SIUA. Laureata a pieni voti in Scienze della Comunicazione 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2004, si occupa di comunicazione, marketing, pubblicità, editoria, 
attività di pr, eventi e social media fino al 2019. Dal 2018 risolvere i problemi comportamentali che possono manifestarsi 
nel gatto. Collabora con SIUA, studi veterinari e cliniche, riviste di settore B2B, riviste consumer e associazioni. Relatrice 
di diversi seminari a scopo divulgativo. Nel 2012 ha conseguito anche il diploma come operatore di canile. 
Paola Mazzoni, Laureata in Medicina con specializzazione in Psichiatria, Educatore e Istruttore Cinofilo, Consulente 
della Relazione Felina SIUA. 
Maria Messore, Medico Veterinario esperto in Comportamento, Master di II livello in Medicina Comportamentale, 
Perfezionamento in Etologia e Medicina Comportamentale degli animali da compagnia, Consulente di Relazione Felina, 
Referee Pet Operator in Zooantropologia Didattica, Referee Pet Operator in Zooantropologia Assistenziale. 
Cecilia Morello, Consulente della Relazione Felina SIUA e Dott.ssa in Scienze Naturali. Si occupa principalmente di 
consulenze per i proprietari di gatti, per migliorare la loro relazione e aiutarli a risolvere eventuali problemi di convivenza 
con il micio di casa o aiutarli nell’adozione e nell’inserimento (anche con altre specie animali); consulenze specifiche 
destinate a: associazioni per il recupero di gatti, colonie feline, gattili, allevamenti; consulenze specifiche con Educatori 
Cinofili e/o per Canili per l'inserimento o l'adozione di gatti in contesti in cui vivono anche cani; consulenze in 
collaborazione con Medici Veterinari Esperti in Comportamento. 
Giulia Paracchini, Istruttore cinofilo, Consulente della Relazione Felina, Operatore di Zooantropologia Didattica e 
Assistenziale. Nel 2010 crea la Ludoteca cinofila in cui esercita la professione di istruttore e consulente e si occupa del 
benessere degli animali ricoverati della Clinica Veterinaria Europea. Appassionata di comportamento animale, da 10 anni 
scrive ogni mese approfondimenti su Focus Wild e altre riviste. Vive in mezzo a un bosco con la sua numerosa famiglia e 
vari animali salvati da situazioni critiche grazie all’associazione Milano Natura, di cui fa parte fin dalla fondazione. Da alcuni 
anni, insieme a uno staff di architetti, si occupa di progettare case per animali e proprietari a 360^, analizzando le 
dinamiche relazionali tra i membri della famiglia e creando ambienti a loro dimensione. 
Chiara Recalcati, laureata nel 2005 a Milano alla Facoltà di Medicina Veterinaria, consegue presso lo stesso Ateneo la 
Specializzazione in Etologia e Benessere degli Animali di Affezione nel luglio del 2009. Lavora presso diverse strutture 
della Provincia di Milano e Varese, occupandosi di Medicina Interna e Medicina Comportamentale. Dal 2009 collabora 
con Animal Behavioural Center a Marnate come Comportamentalista, ed è referente per numerose strutture della 
provincia di Milano e Varese. 
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CALENDARIO 2023 

Orari: 9-12:30; 14:30-18:00 

I LIVELLO 2023 II LIVELLO 2023-2024

MODULO I      13-14 MAGGIO MODULO I       14-15 OTTOBRE

MODULO II     17-18 GIUGNO MODULO II      18-19 NOVEMBRE

MODULO III    08-09 LUGLIO MODULO III     09-10 DICEMBRE

MODULO IV    16-17 SETTEMBRE MODULO IV     20-21 GENNAIO

MODULO V      17-18 FEBBRAIO

MODULO VI     16-17 MARZO

ESAME            04 MAGGIO
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COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CAP

CITTA E PROVINCIA

CELLULARE

EMAIL (*)

DATA E LUOGO DI NASCITA

TIPO DOCUMENTO IDENTITA

CODICE FISCALE

NUMERO

ENTE rilascio documento

TITOLO STUDIO E 
PROFESSIONE

CRF 21 EDIZIONE E-LEARNING

La presente richiesta di iscrizione è valida come ammissione a Socio Junior anno 2023. La tessera è inclusa 
nella quota del corso. 

Data: .............................................................................. 

Luogo: .............................................................................. 

 
Il Contraente: …………………………………………………………………………………



CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO 

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Per concludere l’iscrizione al Corso per Consulenti della Relazione Felina 
edizione 21 occorre inviare: la scheda di iscrizione - la  pagina del presente 
contratto compilato e firmato in ogni sua parte - la pagina del trattamento 
dei dati personali. L’invio va effettuato mezzo e-mail a info@siua.it Al 
momento della ricezione della documentazione, la segreteria provvederà 
all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo email. 
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
L’edizione E-learning composta di due livelli di formazione ha un costo di 
Euro 250,00 a modulo per il livello I e  Euro 250,00 a modulo  per il livello II 
con possibilità di versamento in un’unica soluzione o in tranches in 
corrispondenza delle date del corso, inclusa Tessera Associativa Junior. Le 
quote sono dovute anche in caso di assenze o trasferimento in altra 
edizione. 
3. RECESSO 
a) Facoltà di esercitare il recesso Ai sensi del D. Lgs. n° 206/2005 e 
successive modificazioni il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di 
recesso, senza essere tenuto a fornire motivazioni, entro quattordici giorni 
dalla conclusione del contratto, così come definito all’art. 1 (Conclusione 
del Contratto e Iscrizione al Corso) del presente contratto. A tal fine il 
partecipante dovrà inviare una comunicazione per iscritto riportante 
esplicita dichiarazione della propria intenzione di recedere dal presente 
contratto, a mezzo fax o e-mail da indirizzarsi a: info@siua.it  entro e non 
oltre il termine di quattordici giorni, così come più sopra specificato. 
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso è a carico del 
cliente, così come stabilito dalla normativa vigente. b) Effetti del recesso In 
conseguenza del recesso SIUA  si impegna al rimborso di eventuali 
pagamenti a proprio favore entro il termine di quattordici giorni 
dall’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante. Il rimborso 
verrà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal 
partecipante salvo accordi diversi. Qualora il corso abbia avuto inizio 
durante il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso, il 
partecipante che desideri valersi di tale diritto acconsente espressamente 
a corrispondere a SIUA un importo proporzionale al servizio ricevuto sino 
all’esercizio del diritto stesso. 

4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
Il corso verrà erogato in modalità E-learning attraverso la piattaforma 
Google Classroom. Si richiede al corsista di disporre di un dispositivo 
informatico o di uno smartphone e di un indirizzo email “gmail”.  
5. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il 
contraente che i dati personali volontariamente forniti all’atto di 
compilazione del presente modulo di iscrizione, e il materiale audio-video 
prodotto durante il corso in oggetto saranno oggetto di trattamento, anche 
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, unicamente per 
finalità connesse all’erogazione del servizio. Le videolezioni verranno messe 
a disposizione per finalità didattiche al gruppo classe. 
6. ACCETTAZIONE 
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente 
contratto e implica l’accettazione dei punti succitati e costituisce 
dichiarazione di accettazione del percorso formativo acquistato. 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; informazioni 
amministrative), C (Modulo per la raccolta di informazioni) costituiscono 
parte integrante del presente contratto. 
8. FORO COMPETENTE 
È possibile avvalersi degli istituti della mediazione e negoziazione assistita 
per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero 
insorgere fra le parti in relazione a contenuto, applicazione, interpretazione 
e/o risoluzione del presente contratto. Qualora le parti non dovessero 
raggiungere un accordo stragiudiziale per tutte le controversie che 
dovessero insorgere il foro esclusivamente competente sarà quello di 
Bologna. 

Data: .............................................................................. 

Luogo: .............................................................................. 

 
Sabrina Golfetto | SIUA  

 

Il Contraente: ………………………………………………………………………………… 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto e di approvare specificatamente gli 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Sabrina Golfetto | SIUA     

Il Contraente: ……………………………………………………………………………….. 

Scuola di Interazione Uomo Animale, Via Bisana 4 - 40015 Galliera
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Scelta modalità di partecipazione e versamento     
☐   I LIVELLO              ☐   UNICA SOLUZIONE             

☐  II LIVELLO          ☐ RATEIZZAZIONE 

Modalità di versamento  
Bonifico Bancario presso bonifico bancario Intestato a:  
Scuola di Interazione Uomo-Animale Via Bisana 4 – 40015 Galliera (BO) 
Bancoposta IBAN: IT75T0760102400000081595795 

CRF 21 EDIZIONE E-LEARNING

mailto:info@siua.it


Per quanto riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, si fa riferimento alla 
“Informativa” allegata e redatta ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 
196/2003 e 13-14 del GDPR 2016/679. 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue. 

Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di 
garantire l’adeguata fornitura dei servizi di Apeiron relativi a 
Formazione e Orientamento. Il suo indirizzo email sarà inserito in 
una mailing list per la diffusione delle nostre proposte. 

Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali 
contemplano la non divulgazione a terzi non indicati nel presente 
documento, la riservatezza e l’adeguata archiviazione. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è  
obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità di erogare i nostri servizi. I dati personali vengono 
conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione /
fornitura/utilizzo del servizio e, nel caso di revoca e/o altro tipo di 
cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per 
singolo trattamento nel   rispetto   del   principio   di   limitazione  
della conservazione e   in adempimento   degli obblighi di legge e 
agli obblighi dovuti nei confronti di enti terzi. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati all’Associazione SIUA e 
ai partner di progetto (a titolo di esempio: imprese ospitanti in 
caso di stage, partner in caso di Associazione Temporanea di 
Scopo). 

Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sabrina Golfetto 
presso SIUA  40015 Galliera, Via Bisana 4. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione;ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati;ottenere la limitazione del 
trattamento;ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;opporsi al trattamento 
in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto;opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione, chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati  

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo 
mail: info@siua.it Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede. 

Luogo, lì ___________________________	 	
	 	  
Firma ___________________________ 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

☐				Esprimo il consenso             ☐				NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 

 

☐				Esprimo il consenso             ☐				NON esprimo il consenso  
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

☐				Esprimo il consenso             ☐				NON esprimo il consenso  
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa che precede. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

CRF 21 EDIZIONE E-LEARNING
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