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Relatore: STEFANO SPAGNULO

L’ALIMENTAZIONE E LA NUTRIZIONE DEL CANE 
E DEL GATTO DOMESTICO 
Le Scienze dell’Alimentazione per il benessere dei migliori amici dell’uomo

Evento online

2° EDIZIONE



24 OTTOBRE  
2020

8 ore di formazione

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

09.00 | La sana alimentazione e la corretta nutrizione nel cane.

09.30 | Fisiologia della nutrizione. Il microbiota del cane. 

10.00 | La diversità genetica nella cinofilia. Studio dei Biotipi di
            Metabolismo. 

10.30 | Biochimica della nutrizione del cane domestico.

11.15 | Prima Visita del Cane.

11.45 | Studio dei risultati appresi durante alla prima visita.

12.15 | Formulazione manuale e di calcolo del piano alimentare.

12.45 | L’alimentazione di qualità nel rispetto dell’igiene. Le
            zoonosi e le potenziali trasmissioni da animali a uomo. 

13.30 | Pausa pranzo

14.00 | Video: interazione con gli animali per ottenere le misure 
             morfobiometriche.

14.30 | Fisiologia della nutrizione del gatto domestico. 

15.00 | Il microbiota del gatto.

15.30 | disturbi gastrointestinali del gatto: diarrea e vomito. 

15.50 | I reni del gatto.

16.30 | Redigere un piano alimentare per gatti.

17.30 | Domande

18.00 | Conclusioni 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni online sono aperte fino al 19 Ottobre 2020
LINK per iscrizione: 
https://formazionenutrizione.it/proposte-formative/alimentazione-nutrizione-cane-gatto-domestico-2edizione/

RESPONSABILE SCIENTIFICO - RELATORE: STEFANO SPAGNULO 
Biologo nutrizionista, Esperto di nutrizione animale, perito tecnico agrario. Collaboratore scientifico per la rivista 
“I Nostri Cani” dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), divulgatore scientifico e autore di libri e articoli.

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO: MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione e Nutrizione. Formatore, Bari

INFORMAZIONI
L’evento FAD sincrona, per n. 50 partecipanti è rivolto a: Biologo, Veterinario, Laureati e laureandi LM 6-7-8-9, 
LT-13-2, LM-42-68, LT-38, Operatori di settore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 59.00 (evento senza ECM)
La quota comprende: Materiale didattico  -  Attestato di par)ecipazione 
Due giorni prima dell'inizio evento, tutti gli iscritti, in regola con l'iscrizione, riceveranno le credenziali di 
accesso alla piattaforma www.qlearning.it per partecipare alla FAD.. 
La registrazione dell'evento sarà a disposizione per 3 giorni, a partire dal termine del webinar. 
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