GRUPPO DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE
A.N.F.I. TORINO
Corso IV Novembre 40 – 10136 TORINO
Tel-Fax 011353197 – 0113305270 - e-mail: volontari@anfitorino.it
www.anfitorino.it - codice fiscale 97781610015

CORSO DI FORMAZIONE

PRIMO SOCCORSO VETERINARIO
4 e 18 febbraio 2015 - ore 20,00
presso la sala polifunzionale del Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza
PROGRAMMA
Prima parte
•
•
•
•
•
•

Introduzione base sull’anatomia e fisiologia del cane
Circolazione ematica e controllo dei parametri minimi vitali
Posizione di sicurezza ,
Emorragie, Ferite classificazione e trattamento,
Rianimazione cardio polmonare,
Insegnamento manualità di base utili per effettuare terapie
(es. come somministrazione una pastiglia o eseguire correttamente un’iniezione; manualità che, se insegnate
precocemente e con pazienza, verranno accettate di buon grado dal nostro compagno a quattro zampe).

Seconda parte
Si affronteranno le emergenze più comuni che possono accadere ai nostri cani.

Il corso si prefigge lo scopo di fornire competenze di base nel primo soccorso veterinario ad uso dei conduttori; verranno
illustrati i principali sintomi, come riconoscerli e come attuare gli interventi di primo soccorso per assistere al meglio il
nostro cane in caso di emergenza, nell’attesa dell’intervento di un medico veterinario. Sarà rilasciato un attestato di
frequenza.

DOCENTI:
Dott.ssa Alice Andolfatto
Dott. Claudio Berno

PARTECIPAZIONE:

possono partecipare i soci del Gruppo di Volontariato di protezione civile (priorità
componenti Nucleo Cinofili), i soci A.N.F.I., i cinofili della Guardia di Finanza in servizio
Per

la

partecipazione

ci

si

dovrà

registrare

inviando

una

mail

(indirizzo:

volontari@anfitorino.it) con la comunicazione del nome e cognome, della qualifica, recapito

telefonico e mail.
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CURRICULUM VITAE dei docenti del corso di formazione
PRIMO SOCCORSO VETERINARIO ed. 4 e 18 febbraio 2015

Dott.ssa Alice Andolfatto
32 anni, con Laurea in Medicina Veterinaria conseguita nel luglio del 2007 con 100/110 e dignità di stampa discutendo
tesi con titolo “Biometria non invasiva su analisi d’immagine come complemento al monitoraggio clinico in ambiente
controllato di Tursiops truncatus” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino.
Sia durante gli anni di università sia post laurea partecipa a numerosi convegni nazionali ed internazionali su vari
argomenti.
Collabora con ambulatori e cliniche di Torino e provincia dove si occupa di medicina d’urgenza e medicina interna del
cane e del gatto e parallelamente sviluppa e potenzia la sua passione e le sue conoscenze nell’ambito degli animali
esotici e selvatici.
Dal 2009 è consulente in medicina degli animali esotici in diverse strutture di Torino e provincia.
Nel 2010-2011 frequenta il Corso di Alta Formazione su “Gestione e Valorizzazione della Fauna in Ambiente
Controllato: conservazione, benessere, educazione” tenuto dall’Università di Padova in collaborazione con Parco Natura
Viva di Bussolengo, Verona.
Dal 2013 è referente veterinario del Parco Safari delle Langhe di Murazzano, Cuneo.

Dott. Claudio Berno
58 anni, con Laurea in Medicina Veterinaria conseguita nel luglio del 1981 con 104/110 e dignità di stampa discutendo
tesi su “Patologia spontanea dell’apparato genitale di ovini regolarmente macellati” presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino.
Fino al 1989 L.P sia nel campo animali di affezione che nel settore animali da reddito con particolare interesse per
l’ipofecondità bovina.
Attualmente Veterinario, C/O Dipartimento Prevenzione, di Sanità Animale nel Distretto di Susa dell’ A.S.L.TO3;
referente per il settore della Monticazione , della Fauna Selvatica e del Settore Apistico
Fino al 2011 Presidente Commissione faunistica e membro Giunta esecutiva del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè –
Piemonte
Allevatore ed Ornitologo Amatoriale , Vice Presidente R.A.R.O. Piemonte – Valle D’Aosta e Giudice Internazionale
della Federazione Ornitologica Italiana per la specializzazione C.F.P.L.
In qualità di consulente ha partecipato alla stesura della L.R.70/96 della Regione Piemonte, che regola il settore caccia ,
per l’art.23 , articolo che norma la detenzione amatoriale ed ornamentale dell’avifauna ascritta ai taxon dei fringillidi dei
ploceidi e degli emberizidi
E’ stato membro Commissione Esami Caccia Provincia di Torino con delega sulla Legislazione Ambientale Faunistico
Venatoria.
Partecipa ed ha partecipato come relatore, sia in Italia che nella vicina Francia , a convegni e corsi di formazione su
“Benessere animale” “ Gestione ed allevamento dell’avifauna “ “Genetica, anatomia e legislazione applicata alle specie
ornitiche oggetto di allevamento amatoriale” ed a corsi nelle scuole di primo e secondo grado sulla gestione corretta
degli animali da compagnia “ un Animale per Amico” in collaborazione con Nucleo Cinofili G.di F.
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