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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   COLANGELI, Raimondo 
Indirizzo  297/a, via dei Gracchi, 0192, Roma, Italia 
Telefono  +39 3476315513 

Fax  +39 063214709 
E-mail  raimondo.colangeli@libero.it 

 
Nazionalità  ITALIANA- FRANCESE 

 
Data di nascita  12 giugno 1957 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

• Date (da – a)  giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) 

• Tipo di azienda o settore  Federazione di Associazioni Professionali Veterinarie 
• Tipo di impiego  Presidente ANMVI Regione Lazio 

   
• Date (da – a)  20-22 novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federanziani Senior Italia Rimini 
• Tipo di azienda o settore  IV congresso nazionale corte di giustizia popolare per il diritto alla salute 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Dipartimento Pet Therapy 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAI- rai tre- Trasmissione “Geo & Geo” (8 puntate) 
• Tipo di azienda o settore  Televisione 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Comportamentalista 

 
• Date (da – a)  AA 2014/2015; AA 2015/2016; AA 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo  
• Tipo di azienda o settore  Discipline di Clinica Medica : Medicina comportamentale (24 ore; 2CFU) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
• Date (da – a)  Nel AA 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di medicina Veterinaria di Parma 
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• Tipo di azienda o settore  Master Universitario di II° livello “Medicina comportamentale degli animali d’affezione” (31 ore + 
tirocinio) : Psicopatologia, Psicofarmacologia.  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
• Date (da – a)  2012-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LAV 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Animalista 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del maltrattamento con  dispositivi elettrici anti abbaio 

 
 

• Date (da – a)  28-29/092011; 17-18/07/2012 ; 10-11/07/2013   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo AA 2010/2011; AA 2011/2012; AA2012/2013 

• Tipo di azienda o settore  Tirocinio Clinica Medica : La Medicina del comportamento (20 ore) 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a) 
  

07/10/2011; 11/10/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) 

• Tipo di azienda o settore  Federazione di Associazioni Professionali Veterinarie 
• Tipo di impiego  Vice Presidente Nazionale con delega alla medicina comportamentale 

 
• Date (da – a)  AA 2010/11 e 2011/2012; AA 2011/12 e 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di medicina Veterinaria di Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Master Universitario di II° livello “Medicina comportamentale degli animali d’affezione” (35 ore + 

tirocinio) Psicopatologia, Semiologia comportamentale, La consultazione comportamentale 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a) 
  

2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA (Società italiana Scienze Comportamentali Applicate) 

• Tipo di azienda o settore  Società culturale 
• Tipo di impiego  Presidente Senior 

 
• Date (da – a)  21-04-09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FNOVI 
• Tipo di azienda o settore  Tavolo di lavoro per il materiale divulgativo del percorso formativo come da Ordinanza Martini 

03-03-2009 
• Tipo di impiego  Consulenza in medicina  comportamentale  

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Professionale dott. Rettagliati ; Via Norico 9, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Referee in Medicina comportamentale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consultazioni comportamentali 

 
• Date (da – a)  19-03-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LAV 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Animalista 

• Tipo di impiego  Consulenza comportamentale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della pericolosità di un cane 
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• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Veterinario Specialistico, largo Giovannini 51 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro veterinario 
• Tipo di impiego  Medicina comportamentale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e Consultazioni comportamentali 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAI- rai uno- Trasmissione “A come animali” (4 puntate) 

• Tipo di azienda o settore  Televisione 
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Comportamentalista 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Royal Canin 

• Tipo di azienda o settore  Youtube 10 filmati 
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Comportamentalista 
 

• Date (da – a)  Nel 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAI- rai uno- Trasmissione “Pongo & Peggy” (14 puntate) 

• Tipo di azienda o settore  Televisione 
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Comportamentalista 
 

• Date (da – a)  Nel 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAI- rai uno- Trasmissione “Pongo & Peggy” (6 puntate) 

• Tipo di azienda o settore  Televisione 
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Comportamentalista 
 

• Date (da – a)  Nel 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine dei Veterinari di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Titolo di Medico Veterinario Comportamentalista 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Medico Veterinario Comportamentalista 

 
• Date (da – a)  Nel 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FNOVI 
• Tipo di azienda o settore  Commissione sui cani pericolosi 

• Tipo di impiego  Consulente FNOVI 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 a 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA (Società italiana Scienze Comportamentali Applicate) 
• Tipo di azienda o settore  Società culturale 

• Tipo di impiego  Presidente 
 

• Date (da – a)  18/4/07    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Master di dermatologia “medicina comportamentale e dermatologia” 
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• Tipo di impiego  Professore 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
• Date (da – a)  Nel 2006-07 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sisca 
• Tipo di azienda o settore  Commissione per la rivisitazione della legge 34 e 33 per la Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA (Società italiana Scienze Comportamentali Applicate) 

• Tipo di azienda o settore  Società culturale 
• Tipo di impiego  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Nel AA 2005/06 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di medicina Veterinaria di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Master Universitario di “Clinica delle malattie comportamentali del cane e del gatto” (25 ore + 
tirocinio) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2004/2005 a 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo Corso di Laurea  in “Tutela e Benessere Animale” 
• Tipo di azienda o settore  “Gestione del paziente clinico” (30 ore) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
• Date (da – a)  NEL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC 
• Tipo di azienda o settore  Commissione randagismo Ministero della Salute 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione quale rappresentante  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2004 (due trienni) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA (Società italiana Scienze Comportamentali Applicate) 
• Tipo di azienda o settore  Società culturale 

• Tipo di impiego  Consigliere 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Medicina Comportamentale (CIP per gli studenti del 5°anno) (12 ore) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Master in "Scienze del comportamento e pet therapy" del 2004 (18 ore)  

• Tipo di impiego  Professore della sezione di Medicina Comportamentale alla facoltà di Medicina Veterinaria di 
Teramo 
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• Date (da – a)  Nel 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INNOVET 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Farmaceutica 
• Tipo di impiego  Studio multicentrico sul “Senilife” 

• Principali mansioni e responsabilità  Investigatore 
 

• Date (da – a)  Dall’anno 2003 all’anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica delle emergenze “Etiopia”, Viale Etiopia 16, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Veterinaria 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica 
 

• Date (da – a)   2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari italiani) 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Ordini Veterinari italiani 
• Tipo di impiego  Rappresentante Fnovi 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante per l'audizione al CSS ( Consiglio Superiore Sanità) per l'Ordinanza sui cani 
pericolosi. 

 
• Date (da – a)   NEL  2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA 
• Tipo di azienda o settore  (Società Italiana Scienze Comportamentali Applicate) 

• Tipo di impiego  Comportamentalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Redigere con un gruppo di esperti il documento Fnovi-Anmvi-SISCA “Linee guida per una 

normativa nazionale sulla corretta convivenza dell'uomo con il cane e la prevenzione di episodi 
di aggressione canina” 

 
• Date (da – a)  Nel 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Phérosynthèse 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca 

• Tipo di impiego  Prove cliniche sul DAP: “Investigator” in uno studio multicentrico: “Comparasion of the efficacy 
of a synthetic dog-appeasing pherormone with lomipramine for the treatment of separation-
related disorders in dogs” 

• Principali mansioni e responsabilità  Investigatore 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ESVCE 

• Tipo di azienda o settore  European Society of Veterinary Clinical Ethology 
• Tipo di impiego  Membro dell'associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell'associazione 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zoopsy –Francia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione dei Comportamentalisti Francesi 
• Tipo di impiego  Membro dell'associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell'associazione 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambulatorio Veterinario Arrighi-Colangeli, Roma Via dei Gracchi 297/a 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Veterinario 
• Tipo di impiego  Veterinario Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Sanitario 
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• Date (da – a)  Da dicembre 1996 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Veterinari di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ordine dei Veterinari di Roma 
• Tipo di impiego  Iscrizione all'Ordine dei Veterinari 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 1983 a dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Veterinari di Rieti 
• Tipo di azienda o settore  Ordine dei Veterinari di Rieti 

• Tipo di impiego  Iscrizione all'Ordine dei Veterinari 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
RELATORE NEI SEGUENTI EVENTI FORMATIVI 

• Date (da – a)  15 giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Veterinario Militare 

• Tipo di azienda o settore  35° Campus militare di studi veterinari: “Introduzione alla medicina comportamentale” (2h30’)  
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  28 maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Giornata Atav: “Quando l’invecchiamento cerebrale non è di successo!”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Da febbraio a novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roadtour Zoetis: Verona, Torino, Milano, Bologna, Pescara, Roma, Arezzo, Napoli, Cagliari, 

Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Seminario: “NON ESISTE PROSPETTIVA SENZA PIU’ PUNTI DI VISTA” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  12 febbraio 2017 e 07 maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sovep Torino e Scivac Milano 

• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale: “Gli anziani aumentano! Anche le loro patologie!” (8h) 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  30 novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master allevatori Enci-ANMVI, Cremona 
• Tipo di azienda o settore  3 relazioni :”Dal cucciolo all’adulto: come integrarsi nella società?”, “Come riconoscere i sintomi 

delle principali malattie del comportamento?”, “Attività cino - sportive e rispetto del benessere 
animale”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  26 novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sinvet Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Seminario sul Paziente neurologico geriatrico: “Il comportamento dell’animale anziano: 
il confine tra normale e patologico” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  06 novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac Milano 

• Tipo di azienda o settore  Congresso internazionale sul cane sportivo “Lo stress mentale nei cani da lavoro - Hanno 
bisogno di riposo mentale e fisico?” 

• Tipo di impiego  Relatore 
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• Date (da – a)  07 luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi  Federico II, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione Etologia applicata e Benessere animale (2 seminari): “La mente, il 
cervello e la psicofarmacologia”, “Le patologie del cane anziano” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  27 maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Royal Canin, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Congresso nazionale Scivac: “Uno sguardo all’animale anziano: segno neurologico o 
comportamentale?” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  28 maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Congresso nazionale Scivac: “Come la fluoxetina aiuta il cane e il gatto nel percorso 
terapeutico”; “Come la selegilina aiuta il cane e il gatto nel percorso terapeutico”; “Come la 
clomipramina aiuta il cane e il gatto nel percorso terapeutico”   

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  13 marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Veterinario Bolognese, Casalecchio di Reno (Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Giornata  “Patologie comportamentali del cane anziano” (3h) 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  25 febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rotary, Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Conviviale “Il cane del XXI secolo” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  04-06 febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Merial, Andalo TN 

• Tipo di azienda o settore  X Simposio invernale  “Fuori di testa neurologici o comportamentali”, “Le facce del dolore” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  11-13 dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zoopsy, Paris 
• Tipo di azienda o settore  Congrès Les Therapie “Retour en systémique/RSD ” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  18 ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anmvi-Atav, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soccorso animale: corsi per personale non veterinario “Nozioni relative al comportamento delle 
specie animali trasportate”, “Nozioni sulle modalità di cattura, contenimento e manipolazione”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  26 settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac, Montesilvano (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Congresso nazionale Scivac: “L’accrescimento comportamentale del cucciolo dallo 
svezzamento alla pubertà”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  19  maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vetoquinol, Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  Seminario di aggiornamento per medici veterinari: “Il medico veterinario esperto in comporto 
animale: un riferimento per la salute psichica del cane e gatto ”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  16  maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione agridog, Bolsena 

• Tipo di azienda o settore  Corso educatori: “Neuroscienze” (3h),  “Disturbo competitivo della relazione” (3h)  
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  14 febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Veterinario Bergamasco, Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Corso sul Dolore: “Basi comportamentali del dolore cane e gatto”, ”Comportamento dolore 

acuto cane/gatto”, “Comportamento dolore infiammatorio persistente cane/gatto” (3h)  
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  11-12 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso SCIVAC, Torino 
• Tipo di azienda o settore  Corso introduttivo alla medicina comportamentale (6h)  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  29 maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Congresso Nazionale SCIVAC, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Giornata specialistica Sisca: “Il medico veterinario esperto in comportamento e la valutazione 
del cane impegnativo: la perizia e il lavoro con l’ASL“  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  6-14-21 maggio e 10 giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zoetis – Roma, Reggio Calabria, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  In Clinic Meeting sul gatto   
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  29 aprile e 15 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hill’s nutrition – Roma, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Seminario di aggiornamento  “La cistite idiopatica felina: una correlazione tra mente e corpo”   

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  14 aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Seminario di Algologia “Il dolore negli animali: cos’è, cos fa e come si riconosce” (2h)  
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  22 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Fatebenefratelli - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Corso per i nuclei familiari delle gestanti: ”Benvenuto cucciolo d’uomo” (2h)  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  22 novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIACR -  Bresso MI 

• Tipo di azienda o settore  Corso IRC :”La sindrome competitiva di relazione interspecifica: dalla diagnosi al trattamento” 
(2h), “La sindrome competitiva di relazione intraspecifica: dalla diagnosi al trattamento” (2h)  

• Tipo di impiego  Relatore 
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• Date (da – a)  15-16  ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac- Cremona 

• Tipo di azienda o settore  II itinerario di Medicina Comportamentale-III parte:  “Patologie comportamentali e disturbi 
compulsivi: protocolli diagnostici e terapeutici”, “Manifestazioni ansiose a espressione 
gastroenterica ” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  14-15 giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIACR -  Bresso MI 

• Tipo di azienda o settore  Corso IRC :”Le neuroscienze parte 1” (2h), “Le neuroscienze parte 2” (2h), “Il cane , soggetto 
resiliente” (1,30h)  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  13 giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master allevatori Enci-ANMVI, Cremona 

• Tipo di azienda o settore  3 relazioni :”Dal cucciolo all’adulto: come integrarsi nella società?”, “Come riconoscere i sintomi 
delle principali malattie del comportamento?”, “Attività cino - sportive e rispetto del benessere 
animale”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  11 dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NTV Italo Treno - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Giornata di formazione: “E Italo incontrò il cane “ (2 ore) 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  11 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATAV - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Giornata di aggiornamento: “La gestione dell’animale in ambulatorio “ (6 ore) 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  10 e 24 novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro cinofolo Grizzlyland- Canale Monterano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Corso Istruttori: “L’interazione fra il MVC e l’istruttore nella terapia delle patologie 
comportamentali I° e II° parte “ (14 ore) 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  12-13  ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sisca- Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Seminario sulla Sindrome da privazione sensoriale:  “La Sindrome da privazione sensoriale: 
diagnosi, prognosi e terapia” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  09 giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Congresso Nazionale SCIVAC, Rimini 

• Tipo di azienda o settore   “Manifestazioni ansiose ed espressioni gastroenteriche “  
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio- Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pfizer – Napoli, Bari, Perugia, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Serata per medici veterinari e loro clienti :“La prevenzione dei disturbi comportamentali nella 

relazione uomo-cane” 
• Tipo di impiego  Relatore 
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• Date (da – a)  09-10  marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sisca- Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Seminario sul Disturbo competitivo di Relazione:  “La Sociopatia e DCR: diagnosi, prognosi e 
terapia” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  04 febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Merial- Andalo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Simposio sulla Terapia intensiva del cane e gatto: “Applicazioni della medicina 
comportamentale 
nell'ospedalizzazione“ 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  13 novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sovep- Rivoli (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale Sovep-Scivac: “Urgenza comportamentale: prima che il proprietario perda 
l’affetto per il suo pet“ 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  05 novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro cinofolo Grizzlyland- Canale Monterano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Corso Istruttori: “L’interazione fra il MVC e l’istruttore nella terapia delle patologie 
comportamentali II° parte “ (7 ore) 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  15 ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro cinofolo Grizzlyland- Canale Monterano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Corso Istruttori: “L’interazione fra il MVC e l’istruttore nella terapia delle patologie 
comportamentali I° parte “ (7 ore) 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  09 ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA, Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Giornata  “L’approccio cognitivo nella terapia riabilitativa: esperienze pratiche ”. Presentazione 
caso clinico 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  6 ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ceva Salute animale  - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Serata per medici veterinari: “Arriva un cucciolo come comportarsi” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  4 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl Veterinaria,Teramo  
• Tipo di azienda o settore  Congresso : “Il rapporto uomo animale tra regole e comportamenti “ con relazione “La figura del 

medico veterinario comportamentalista” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  16 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac, Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Congresso nazionale di Medicina felina con relazione : “Patologie comportamentali nel gatto “  

• Tipo di impiego  Relatore 
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• Date (da – a) 

  
18-21 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zoopsy ,Lumiere FRANCIA 
• Tipo di azienda o settore  Jaz: congresso annuale di specialisti di Zoopsy  

• Tipo di impiego  Supervisore 
 

• Date (da – a)  08 maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei medici veterinari di Perugia, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Giornata “Corso Formazione formatori per il patentino” con relazioni : “Lo sviluppo 
comportamentale “ e “La comunicazione” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a) 
  

26-27 marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bioparco, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione per proprietari “Il patentino” con relazioni “Dal cucciolo al cane anziano” e 
“La comunicazione con il cane” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  29 Gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA' MEDICINA VETERINARIA Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Seminario “Elementi di educazione cinofila. I principali disturbi comportamentali dei cani” per 
studenti di Medicina Veterinaria, TBA, master di 1° livello di operatore AAA/AAT/AAE presso la 
facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  07 novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA, Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Giornata  “Il follow-up in medicina comportamentale” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  23-24 ottobre/27-28 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Veterinario Bolognese, Bologna (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Corso Introduttivo alla Medicina Comportamentale con 6 relazioni: “”Psicopatologia 

Generale”, “Semiologia del cane”, “Semiologia del gatto”, “I disturbi da attaccamento e la 
sindrome da privazione sensoriale”, “Disturbo organico vs disturbo comportamentale”, 
“Gerarchia: mito o realtà”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  29-30 settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Rm H, Ariccia (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Corso “Terzo millennio: la nuova vita degli animali da compagnia” con 4 relazioni : “La nuova 
vita degli animali da compagnia”, “Stress e malessere: come riconoscergli”, “ Detenzione 
inadeguata e maltrattamento negli animali in famiglia”” e “Conoscere e prevenire l’aggressività 
del cane” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  03 luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei medici veterinari di Roma, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Giornata “Corso Formazione formatori per il patentino” con relazioni : “Lo sviluppo 
comportamentale “ e “La comunicazione” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Marzo- Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pfizer – 19 città italiane 
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• Tipo di azienda o settore  Road tour con il dott. Emilio Feltri :“Concerto a 4 mani per OA” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  30 maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Congresso Nazionale SCIVAC, Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Giornata “Corso Formazione formatori per il patentino” con relazioni : “Lo sviluppo 

comportamentale “ e “La comunicazione” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  26 maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IZSLER-FNOVI-MINISTERO DELLA SALUTE, Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Giornata “Corso Formazione formatori per il patentino” con relazioni : “Lo sviluppo 

comportamentale “ e “Campanelli d’allarme e Convivenza fra cani e bambini” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  17 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro cinofolo Grizzlyland- Canale Monterano (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Seminario “Le principali patologie comportamentali del cane “ 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  09 aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIVEMP- Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Congresso “Il benessere animale e la medicina veterinaria pubblica e privata” con relazione : 
“La prevenzione delle morsicature: i “cani pericolosi” “ 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  27 marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA, Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Giornata  “La responsabilità legale del medico veterinario comportamentalista”: La consulenza 
tecnica di parte” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  11 marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IZSLER-FNOVI-MINISTERO DELLA SALUTE, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Giornata “Corso Formazione formatori per il patentino” con relazioni : “Lo sviluppo 
comportamentale “ e “La comunicazione” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  05 marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master in Medicina Comportamentale Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina 

Veterinaria 
• Tipo di azienda o settore  Seminario “Il comportamento alimentare nel cane e nel gatto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  23-24 gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Royal Canin - Rho (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Seminario alla 45° Esposizione Internazionale Canina “Aggiungi una cuccia in casa che c’è un 
amico in più” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  22 novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine provinciale dei veterinari di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Giornata di formazione dei medici veterinari “Il ruolo del medico veterinario nella prevenzione in 
medicina comportamentale” 
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• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  14 novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Csen-Sisca - Pescara :  

• Tipo di azienda o settore  Giornata di presentazione del progetto BC4Z Csen-Sisca alla Provincia di Pescara “L’ordinanza 
del 03 03 2009: il medico veterinario” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  23 ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “La sequenza del comportamento di aggressione” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  26 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zoopsy - Lyon , Francia  
• Tipo di azienda o settore  Congrès Zoopsy « L’attachement » con « Les troubles liés à la séparation: etude 

retrospective » 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  19 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Csen-Sisca - Cremona 
• Tipo di azienda o settore  Giornata di presentazione del progetto BC4Z Csen-Sisca “L’ordinanza del 03 03 2009: il 

medico veterinario” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  10 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pfeizer - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Presentazione Trocoxil-Pfeizer “ Il dolore AO visto dal Medico Veterinario Comportamentalista” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Royal Canin - Napoli-Pisa-Bari-Bologna-Padova-Milano-Torino-Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  “Calma con i cani impegnativi” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  29 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Congresso Nazionale Scivac Rimini  
• Tipo di azienda o settore  “State Calmi, non siate ansiosi: gli stati patologici mentali”, “Calma e sangue freddo: la 

comunicazione coerente e patologica”, “Che Calma con mamma: l’attaccamento”, “Senza 
Calma non si può campare: le patologie dell’omeostasi sensoriale” 

• Tipo di impiego  Relatore di 4 conferenze 
 

• Date (da – a)  22 aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Veterinario Ardeatino - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Serata “Corretto approccio comportamentale nell'ospedalizzazione del cane” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  11-13 febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIVEMP-SISCA Cremona  
• Tipo di azienda o settore  Corso “Cani pericolosi: problematiche di sanità animale e pubblica” e relatore con “La sequenza 

del comportamento di aggressione” 
• Tipo di impiego  Direttore del Corso e Relatore 

 
• Date (da – a)  30 novembre 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIMEDVET Roma  
• Tipo di azienda o settore  Giornata “Il gruppo sociale e la comunicazione” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  18 novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Animalisti Italiani – sede Enpav, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Convegno “Giornata di Zoantropologia: pensieri, riflessione, azione per la diffusione del corretto 
rapporto uomo-animale” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  15-16 novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avulp - Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Corso “La prevenzione comportamentale nel cucciolo nel gattino e nel cane anziano: 
applicazioni nella pratica del medico veterinario” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  21 maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Seminario “Il paziente anziano” con la relazione “Le patologie comportamentali del cane 
anziano” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  23-24 aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Seminario “La pedagogia nei pet” (14 ore) 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  8-10 aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIVEMP-SISCA Cremona  
• Tipo di azienda o settore  Corso “Canile e gattile:  indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali” e 

relatore con “L’intervento di medicina comportamentale nel canile”. 
• Tipo di impiego  Direttore del corso e Relatore 

 
• Date (da – a)  9 febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IX Municipio Roma 
• Tipo di azienda o settore  Relazione “ Il ruolo del medico veterinario comportamentalista”. 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  15 dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Presentazione SISCA del libro “ Il canile come presidio zooantropologico”. 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  17-18 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Veterinario Romano - Roma  
• Tipo di azienda o settore  Corso “La pedagogia cinofila nel cucciolo e nel gattino: applicazioni nella pratica quotidiana del 

Medico Veterinario” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  11 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac Perugia  
• Tipo di azienda o settore  “Giornata regionale Umbria Scivac di Medicina Comportamentale” 

• Tipo di impiego  Relatore 
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• Date (da – a)  29 settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine Medici Veterinari di Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Seminario “Conoscere e gestire l’aggressività canina” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  28 settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma- Asl RM/C e Ordine Medici Veterinari di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Convegno Nazionale “IL maltrattamento degli animali d’affezione e degli animali esotici” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Aprile  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Itinerario Didattico di Medicina Comportamentale (III° Parte)   
• Tipo di impiego  Direttore del Corso e Relatore 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INN0VET 
• Tipo di azienda o settore  Tour-Innovet in 10 città italiane sul tema “Invecchiamento cerebrale: la gestione di base” 

• Tipo di impiego  Relatore  
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eukanuba-Merial Roma  

• Tipo di azienda o settore  “Lo sviluppo comportamentale del cucciolo, nutrizione e immunità” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac Rimini  
• Tipo di azienda o settore  Congresso Multisala Scivac 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scivac Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Itinerario Didattico di Medicina Comportamentale (II° Parte) 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IZS Brescia, Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Incontro di aggiornamento per Medici Veterinari: “Approcci di base a branche specialistiche 

emergenti nella pratica ambulatoriale” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Marzo-maggio  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eukanuba Roma-Napoli-Padova-Bari  
• Tipo di azienda o settore  “Il cucciolo: aspetti neurologici, comportamentali ed alimentari” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona  

• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC avanzato di Medicina Comportamentale” 
• Tipo di impiego  Direttore del Corso e Relatore 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eukanuba Perugia  
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• Tipo di azienda o settore  Incontro Eukanuba con i liberi professionisti  con la relazione “ Lo sviluppo comportamentale 
del cane e comunicazione” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma ASL RM E 

• Tipo di azienda o settore  “Corso Campus S. Maria di Medicina Comportamentale del cane” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona  
• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base di Medicina Comportamentale” 

• Tipo di impiego  Direttore e Relatore 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Rimini  

• Tipo di azienda o settore  Congresso Multisala Scivac 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA Cremona  
• Tipo di azienda o settore  Giornata “Casi Clinici SISCA” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Veterinari di Pescara, Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Giornata di aggiornamento dell’Ordine dei Veterinari di Pescara “La prevenzione delle patologie 
comportamentali nel cane e nel gatto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Matera 

• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale Basilicata Scivac “L’aggressività nel cane” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ESVCE Cremona 
• Tipo di azienda o settore  Congresso Europeo ESVCE con la relazione “Trattamento dei disturbi emozionali” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASVAC-SCIVAC Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Congresso regionale Sardegna ASVAC-SCIVAC “La prevenzione delle patologie 
comportamentali nel cane e nel gatto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Perugia 

• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base di Medicina Comportamentale” 
• Tipo di impiego  Direttore del Corso e Relatore 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Enna 
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• Tipo di azienda o settore  Giornata di aggiornamento per i medici veterinari ASL “L’aggressività nel cane”   
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA' MEDICINA VETERINARIA Teramo 
• Tipo di azienda o settore  Seminario “Prevenzione delle patologie comportamentali del cane e del gatto” per studenti e 

liberi professionisti abruzzesi presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anguillara Sabazia 
• Tipo di azienda o settore  Giornata IUCCA sulla Pet-therapy 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zoopsy ,La Toussuire FRANCIA 

• Tipo di azienda o settore  Congresso annuale di specialisti di Zoopsy nel 2004 
• Tipo di impiego  Tutor 

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 
• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC avanzato di Medicina Comportamentale” 

• Tipo di impiego  Direttore del Corso e Relatore 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale Calabria Scivac “ La prevenzione delle patologie comportamentali nel cane 
e nel gatto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Giornata del Gruppo di studio di Riproduzione “La gestione degli aspetti comportamentali del 
cane e del gatto dall’accoppiamento al parto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 

• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base di Medicina Comportamentale” 
• Tipo di impiego  Direttore del Corso e Relatore 

 
• Date (da – a)  Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo  
• Tipo di azienda o settore  Seminario “Il prurito” con la relazione “Prurito ed ansia” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Milano 

• Tipo di azienda o settore  Congresso Multisala SCIVAC 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Trieste 
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• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale Friuli-Venezia-Giulia Scivac “ La prevenzione delle patologie 
comportamentali nel cane e nel gatto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Bari 

• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale Puglia Scivac “ La prevenzione delle patologie comportamentali nel cane e 
nel gatto” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA Cremona 

• Tipo di azienda o settore  “Casi Clinici SISCA” con relazione “La Fobia sociale” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 
• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base di Medicina Comportamentale” 

• Tipo di impiego  Direttore del corso e Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ceva-Vetem Italia Lago di Como 

• Tipo di azienda o settore  Presentazione della feromonoterapia tramite  Dap  agli informatori Ceva-Vetem Italia 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA 
• Tipo di azienda o settore  Giornata “Casi Clinici SISCA” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Royal Canin, Italia (Ancona-Napoli-Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Tour italiano della  Royal Canin “Obesità e comportamento nel gatto” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNVSPA, Lille  
• Tipo di azienda o settore  Congresso nazionale CNVSPA con relazioni: “La fobia sociale” e “La gerarchia e aggressività”  

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 

• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base di Medicina Comportamentale” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Bari 
• Tipo di azienda o settore  Giornata regionale Puglia Scivac “ La prevenzione delle patologie comportamentali nel cane e 

nel gatto” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISCA Cremona 
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• Tipo di azienda o settore  Giornata “Casi Clinici SISCA” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 
• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base di Medicina Comportamentale” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno- luglio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Novartis Italia (Roma-Venezia-Perugia-Jesi) 

• Tipo di azienda o settore  Presentazione del Clomicalm Novartis Animal Health ai medici veterinari 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 
• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC di base sulle Attività Assisitite con gli Animali (AAA)” 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Maggio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Latina 

• Tipo di azienda o settore  “Giornata regionale Lazio SCIVAC di Medicina Comportamentale” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 
• Tipo di azienda o settore  Corso Scivac di Terapia comportamentale 

• Tipo di impiego  Relatore 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCIVAC Cremona 

• Tipo di azienda o settore  “Corso SCIVAC sperimentale di Terapia Comportamentale” 
• Tipo di impiego  Relatore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  06 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giornata specialistica SISCA, Cremona - Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Conoscere sé stessi per capire l’atro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  11-12 gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy , Morzine –Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Formazione Formatori e Supervisori all’utilizzo del video” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  19-20 novembre 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di ricerca Pherosyntese, Apt (Francia) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 1° Simposio Internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  27 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AIECI, Pisa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Educatori-Istruttori cinofili e medici veterinari alla luce dell’Ordinanza Martini: una 
cooperazione possibile, una rete professionale necessaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  30 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giornata Asetra, Firenze - Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Le responsabilità giuridico legali del medico veterinario comportamentalista “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  24-27 settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Congrès specialisè Zoopsy Lyon - Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 « L’attachement » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  15 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 1° Convegno Nazionale Asetra, Pisa - Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Medici Veterinari Comportamentalisti: Ruoli e Competenze” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  22 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Giornata specialistica SISCA, Cremona - Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “L’Ospedalizzazione : la Clinica e la Medicina del comportamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Convegno Nazionale Fnovi sul Randagismo, Roma - Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Randagismo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Congresso Sive, Bologna – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 «Cavallo e comportamento » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Aprile 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Congrès Zoopsy, Paris – Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 « Psychopharmacologie » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy, la Toussuire – Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrés specialisè 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy, Marseille – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrès « La comunication » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Incontro  Scivac tra Medicina Non Convenzionale e Sisca sulle patologie comportamentali, 

Cremona – Italia 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Patologie comportamentali, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Congresso nazionale multisala SCIVAC, Rimini -Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sezione di medicina comportamentale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SISCA, Cremona – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di casi clinici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy, la Toussuire – Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrés specialisè 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Nel 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy , Porquerolles –Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Formazione Formatori e supervisori” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Congresso europeo ESVCE, Cremona - Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Congresso nazionale multisala SCIVAC, Rimini – Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy, la Toussuire, Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrés specialisè 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Congresso Nazionale SCIVAC , Milano – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Sisca, Cremona –Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di Casi clinici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Nel 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Porquerolles –Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Formazione Formatori e supervisori Zoopsy” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCIVAC, Milano – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Marzo 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CNVSPA, Chamonix, Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrès « Le comportement au cœur de la demarche médicale » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca Cremona, Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di approfondimento “Dermatologia e comportamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Novembre 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca, Cremona –Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario “Tecniche di comunicazione ed implicazioni psicologiche nella terapia 
comportamentale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy Poitiers –Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrès « L’anxietè » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy, Lyon – Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cours «  La prevention des troubles du comportement du chien et du chat » 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCIVAC-Sisca Cremona, Italia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata di approfondimento “Neurologia e comportamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Zoopsy, Morzine Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrés specialisè 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Nell'anno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IZS TERAMO  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Formazione Formatori” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCIVAC-Sisca Asti – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso “Disturbi comportamentali legati a paura, fobia e ansia nel cane e nel gatto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca ,Cremona –Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso “Etologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Congresso nazionale SCIVAC Montecatini Terme 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Sisca- Giac-Apdt Italia , Cremona – Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di base "L’istruzione del cane da compagnia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Zoopsy, Morzine- Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrés specialisè 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca, Cremona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso “Management dei problemi comportamentali del cane  e del gatto nella pratica 
clinica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Aprile 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca, Verona  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso “Problematiche di terapia comportamentale nel cane  e nel gatto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Gecaf,Morzine-Francia 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congrés specialisè 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca, Cremona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sperimentale “Terapia comportamentale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCIVAC-Sisca, Cremona 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Congresso “Medicina comportamentale nel gatto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca, Cremona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso “Terapia dei problemi comportamentali” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Vichy Francia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cours de base du Gecaf 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCIVAC Cremona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Semiologia e terapia veterinaria delle turbe comportamentali nel cane e nel gatto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca: Cremona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SCIVAC-Sisca: Cremona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Terapia comportamentale nel cane e nel gatto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



 

Pagina 26 - Curriculum vitae di 
[ COLANGELI, Raimondo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ENV francesi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI SPECIALITA' (DE) DI MEDICO VETERINARIO COMPORTAMENTALISTA 

• Qualifica conseguita  Medico Veterinario Comportamentalista 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Titolo riconosciuto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari di Francia 

 
• Date (da – a)  13 novembre 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugina,Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi: ricerca recettori ormonali nei tumori mammari nella cagna 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
PUBBLICAZIONI  

 LIBRI 
 

 
• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Autori  Sabrina Giussani, Raimondo Colangeli, Franco Fassola, Isabella Merola, Marzia Possenti   
• Titolo  "Medicina comportamentale del cane, del gatto e di nuovi animali da compagnia"  

• Casa editrice / rivista  Editore Poletto 
  

• Date (da – a)  Novembre 2013 
• Autori  Paolo Ciaramella et alii (tra cui Raimondo Colangeli e Sabrina Giussani) 
• Titolo  "Semeiologia clinica veterinaria" nel capitolo “Esame del cane e del gatto  

con disturbi comportamentali” 
• Casa editrice / rivista  Editore Poletto 

 
• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Autori  Raimondo Colangeli 
• Titolo  “Quando arriva un cane in famiglia Molly alla scoperta del mondo” 

• Casa editrice / rivista  Royal Canin 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 
• Autori  Raimondo Colangeli 
• Titolo  “L’educazione del tuo cucciolo”  

• Casa editrice / rivista  Royal Canin 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Autori  Roberto Marchesini et alii (coautore Raimondo Colangeli) 
• Titolo  “Il canile come presidio zooantropologico. Da struttura problema a centro di valorizzazionedel 

rapporto con il cane”  
• Casa editrice / rivista  Ed. Medico-Scientifiche 2007   

 
• Date (da – a)  24 febbraio 2005 

• Autori  Autori vari (coautore Raimondo Colangeli) 
• Titolo  “Mici Amici”  

• Casa editrice / rivista  Assessorato alle Politiche Agricole, dell’Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Roma. 
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• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Autori  Raimondo Colangeli - Sabrina Giussani 
• Titolo  "Medicina comportamentale del cane e del gatto"  

• Casa editrice / rivista  Editore Poletto 
 

PUBBLICAZIONI  
 ARTICOLI 

 
• Date (da – a)  Maggio 2005 

• Autori  Colangeli R, Fassola F, Furlanello T, Giussani S, Osella C, Petrantoni G, Severi E, Sgarbi C. 
• Titolo  Riconoscere e monitorare i segni clinici di invecchiamento cerebrale nel cane: una metodologia 

per il veterinario generalista. 
• Casa editrice / rivista  Atti 50° Congr Naz SCIVAC. 2005; Rimini 27-29 maggio: p.364  

 
• Date (da – a)  Nell'anno 2003 

• Autori  Giussani Sabrina, Colangeli Raimondo, Fassola Franco 
• Titolo  “L’uso dei feromoni nella terapia comportamentale del gatto. Esperienze cliniche” 

• Casa editrice / rivista  Rivista di zootecnia e veterinaria vol. 31 n°1 gennaio-giugno: pag.13-34 2003 - Agrate Brianza 
(Mi) 

 
• Date (da – a)  Nell'anno 2002 

• Autori  Giussani Sabrina, Colangeli Raimondo, Fassola Franco  
• Titolo  “L’uso dei feromoni nella terapia comportamentale del cane. Esperienze cliniche” 

• Casa editrice / rivista   Rivista di zootecnia e veterinaria vol. 30 n°2 luglio-dicembre: pag.13-34 2002 - Agrate Brianza 
(Mi) 

 
• Date (da – a)  Nell'anno 2000 

• Autori  Colangeli Raimondo, Fassola Franco 
• Titolo  “Disturbi comportamentali del cane ed il loro trattamento. Esperienze cliniche con la selegilina” 

• Casa editrice / rivista  Rivista di zootecnia e veterinaria vol. 28 n°1  pag.23  2000 - Agrate Brianza (Mi) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO- FRANCESE 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  - 
• Capacità di espressione orale  - 

 
 

ALTRE LINGUE 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza informatica ambiente windows e apple 

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B e Patente nautica 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


