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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 9,00 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze 

 9.30 Saluto ai partecipanti del Presidente,  presentazione dei 

 relatori  

 9.45  Ruoli , competenze,  responsabilità e aspetti legali nella 

 gestione pratica dei comportamenti aggressivi del cane.  

            (Avv. Clemente Grosso) 

10,15  Le più comuni forme di aggressività del cane ed  il loro 

 effettivo livello di pericolosità per l’uomo.  

  (Dott Carlo Ciceroni) 

11,00   Pausa caffè 

11.30 Il veterinario ASL: dalla teoria alla pratica 

  (Dott. Bruno Sparagna) 

12,00 Teoria delle tecniche operative di gestione del 

 comportamento aggressivo: la messa in sicurezza, il 

  controllo delle  risorse, il controcondizionamento.  

             (Dott. Carlo Ciceroni) 

12.45  Domande 

13.00 Pausa pranzo 

  
 

  
  

  

RELATORI 
Dott. Carlo Ciceroni 

(Az. Sanitaria di Firenze - U.F.M.A. Igiene Urbana  Veterinaria – 

 Veterinario Dirigente Comportamentalista) 

 

Dott. Diego Corradini  

 (Addestratore E.N.C.I., Direttore del Centro Valdiflora e responsabile       

tecnico del  progetto per la gestione integrata dei “grandi   aggressivi” )  

 

Dott. Clemente Grosso 

 (Avvocato) 

 

 Dott. Bruno Sparagna  

 ( Az. Sanitaria Locale To 3)  

 

Responsabile Scientifico  

Dott. Maurizio Alliani  

(Medico Veteri nario Comportamentalista) 

14,00   Esercitazione pratica : approntamento in aula di piani di 

 gestione del rischio da parte del proprietario per  alcuni dei 

 più comuni comportamenti aggressivi . 

            (Dott. Carlo Ciceroni ) 

14,30  Esercitazione pratica: l’ insegnamento ai  proprietari 

 dell’uso corretto dei finimenti  (museruole , capezzine ,  

 collari ecc.) più comunemente impiegati nella gestione 

 dei  comportamenti aggressivi 

            (Dott. Carlo Ciceroni - Dott. Diego Corradini ) 

15.30 Pausa 

16.00  Esercitazione pratica : esecuzione di alcune  prime  semplici 

 tecniche di controcondizionamento utili nei comportamenti 

 aggressivi del cane verso i cani e verso l’uomo.  

            (Dott. Carlo Ciceroni -  Dott. Diego Corradini ) 

17.00 Discussione 

17.30 Chiusura dei lavori 


