
 
19 gennaio-14 dicembre 2023 

Calendario e Programma 

19 gennaio Chiara Recalcati Approfondimento eliminazioni inappropriate

23 febbraio Maria Messore Lettura etichette alimentari

30 marzo Daniela Portaleone Interazioni e valutazioni in gattile: video

27 aprile Ilaria Mariani Odi et Amo: come può cambiare la relazione tra gatti 
conviventi

25 maggio Chiara Recalcati Il mio gatto fa così: caso clinico o comportamentale

22 giugno Maria Messore Neurologia e comportamento

21 settembre Paola Mazzoni Tra emozione e razionalità: difficoltà di gestione del 
cliente complesso

12 ottobre Giulia Morosetti MERAVIGLIOSI, MISTERIOSI e MINACCIATI: i felini 
selvatici nel mondo

16 novembre Katia Galbiati Dermatiti e comportamento

14 dicembre Katia Galbiati Gestione della telefonata e primo colloquio online

Ciclo di Webinar 
sul Gatto



  
Condizioni di partecipazione 

Modalità di erogazione dei Webinar: i webinar verranno erogati in diretta attraverso la piattaforma 
Google Classroom. Le videoregistrazioni saranno a disposizione della classe. 

Gruppo di lavoro: Luca Nigro, Coordinamento Webinar, e Alida Rovera, Segreteria Didattica 

Orario: il collegamento sarà attivo a partire dalle 20:00 secondo il calendario per consentire l’inizio 
del Webinar alle ore 20:30. 

Crediti Formativi SIUA: la partecipazione riconosce ai Soci Senior iscritti all’Albo 2 Crediti Formativi 
(Albo CRF 2022) 

Costi: i costi per la partecipazione sono i seguenti e si riferiscono all’intero pacchetto, non è 
possibile acquistare webinar singoli: 

• Esterni Euro 180* (Inclusa Tessera Associativa Junior) 
• Corsisti in corso di formazione Euro150* (Inclusa Tessera Associativa Junior) 
• Soci Senior SIUA Euro 120* 

*Si richiede il versamento in un’unica soluzione. 

Modalità di iscrizione: per iscriversi compilare il seguente modulo e inviarlo a: info@siua.it Inviare il 
modulo entro il 15 gennaio.  Per i versamenti attendere conferma della segreteria che a webinar 
confermati invierà modalità di versamento. 

Barrare la categoria di appartenenza 

☐	Esterni € 180,00                       ☐	Corsisti € 150,00                          ☐	Soci S. € 120,00   

La presente richiesta di iscrizione è valida come ammissione a Socio Junior anno 2023 (per coloro 
che non sono ancora soci). La tessera è inclusa nella quota del corso.  

 
Firma per accettazione acquisto pacchetto Webinar 

_________________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CELLULARE

EMAIL (GMAIL)

CODICE FISCALE

mailto:info@siua.it

