
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e aperta 

a cittadini che intervengono operativamente 

sulle colonie feline. 

 

Posti disponibili: n. 50. 

  

Al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di formazione solo ai corsisti che 

avranno partecipato a tutti gli incontri. 

  

L’iscrizione può essere effettuata attraverso 

la compilazione della scheda di adesione in 

ogni sua parte e il successivo invio della 

stessa alla Segreteria Organizzativa  

Entro e NON oltre il 12 ottobre 2018. 

Gestire una colonia felina 

e migliorare il benessere 

dei gatti in libertà 

Varese - ATS Insubria Padiglione 

Monteggia - via O. Rossi  9 

19, 26 ottobre e 9 novembre 2018 

dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
 

Como - Istituto Don Guanella - Sala 

Arcobaleno  - via T. Grossi 18 

20, 27 ottobre e 10 novembre 2018 

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

www.ats-insubria.it 

Corsi promossi da ATS Insubria 

Dipartimento Veterinario e 

Sicurezza degli Alimenti  

di Origine Animale 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO 

Gestire una colonia felina  

e migliorare il benessere dei gatti in libertà 
 

O Edizione corso sede di Varese 

O Edizione corso sede di Como 
 

Cognome e Nome ________________________ 

Professione______________________________ 

Recapito tel:_____________________________ 

Mail:___________________________________ 

 

Accudisci regolarmente gatti liberi       si           no 

Da quanto tempo: meno di 1 anno       si           no 

Da 1 a 3 anni     si         no      

più di 3 anni        si         no 

Quante colonie 1 colonia     si      più colonie     si 

Sei iscritto ad associazioni animaliste e/o  

ambientaliste.      Si           no 

Se si quale/i: ____________________________ 

 

Data_________________________ 

 

 Firma_____________________ 

 

Informativa 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 

679/16 i dati da Lei forniti saranno trattati con la 

massima riservatezza e utilizzati per la 

registrazione della sua partecipazione al corso e 

per informarLa di eventuali future iniziative simili 

alla presente; inoltre, potranno essere cancellati 

o rettificati in ogni momento su sua richiesta. 

Informazioni ulteriori, in materia, sulla pagina 

dedicata alla Privacy  del sito ATS. 
 

   Firma per consenso 

             

……………………………… 

La scheda di adesione deve essere inviata 

via Fax o mail alla Segreteria Organizzativa: 

ATS Insubria – Dip. di Prevenzione Veterinaria  

Sig.ra Simona Poroli  

Via O. Rossi 9 - 21100 Varese 

Tel: 0332/277470 - Fax: 0332/277319 

E-mail:dipartimento.veterinario@ats-insubria.it  

DOCENTE: Laura Borromeo  

Studiosa del comportamento felino ed esperta della 

riabilitazione dei gatti problematici – Formatore per 

Operatori di gattili presso RSPCA e Battersea UK 

  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Eraldo Oggioni: Direttore UOC Servizio di 

Igiene Urbana e Veterinaria Prevenzione del 

Randagismo Tutela degli Animali d’Affezione e 

Interventi Assistiti con Animali Pet Therapy 

 Il dr. Eraldo Oggioni sarà presente al corso per 

rispondere ai quesiti su problematiche inerenti la 

Normativa 



Presentazione 

Obiettivo del corso è fornire informazioni 

teoriche e pratiche che possano aiutare i 

partecipanti a svolgere il loro importante 

lavoro di gestione e cura delle colonie feline, 

tenendo conto dell’aspetto comportamentale 

degli animali. 
 

La cura degli animali ed il loro benessere 

infatti non dipendono solo dal 

soddisfacimento dei bisogni primari,quali ad 

esempio fornire il cibo, ma non di meno è 

indispensabile prestare attenzione alle 

esigenze etologiche del gatto mettendo in 

pratica tutti quegli accorgimenti che possano 

rendere la convivenza serena e non 

conflittuale, ad esempio per la spartizione  

delle risorse. 
 

Verranno forniti numerosi suggerimenti volti 

ad abbassare i livelli di stress, durante tutte 

le operazioni di gestione della colonia di gatti 

in libertà ,quali il momento dell’offerta del 

cibo, della cattura, del ricovero fino alla 

liberazione dell’animale. 

PROGRAMMA 

  

Il corso verrà articolato in una parte didattico-

teorica, coadiuvata da numerosi filmati sul 

corretto comportamento da tenere nella gestione 

delle colonie feline e nelle varie fasi di crescita 

dei gatti, e da una parte pratica. 

Saranno messe a disposizione e utilizzate varie 

attrezzature e strumenti per la dimostrazione 

pratica delle catture ed il ricovero dei gatti sia per 

la delicata fase relativa alla sterilizzazione che in 

caso di felini con patologie che richiedono 

assistenza e ricovero. 

 

I giornata: 

Sede Varese - 19 ottobre 14.00 - 17.30 

Sede Como - 20 ottobre 9.30 - 13.00 
 

- Apertura dei lavori  

- Registrazione dei partecipanti e Test iniziale. 

- Cominciare bene, dai primi giorni di vita del 

gatto: lo svezzamento e la socializzazione. I 

bisogni particolari. 

II giornata: 

Sede Varese - 26 ottobre 14.00 - 17.30 

Sede Como - 27 ottobre 9.30 -  13.00 
 

- Gestire la colonia di gatti liberi rispettando le 

esigenze etologiche dei gatti. 

- Organizzazione sociale. La comunicazione e 

l’urbanizzazione. 

- Come alimentarli e gestire le risorse senza 

provocare conflitti. 

 

III giornata: 
 

Sede Varese - 9 novembre 14.00 - 17.30 

Sede Como - 10 novembre 9.30 - 13.00 

- Sterilizzazione: come, quando e perché? 

- Attrezzature, catture e ricovero . 

Verranno effettuate delle esercitazioni comuni per 

mettere i partecipanti in condizione di scambiare 

esperienze ed informazioni utili a tutti 

  

Nell’ultima mezz’ora, test finale e consegna 

attestato di partecipazione 


