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9.00 Leonardo Nanni Costa, Apertura lavori

9.10-9.40 Chiara Mariti, Ormoni, comportamento e 

benessere animale

9.40-10.10 Clara Palestrini, Comportamento normale o 

patologico?

10.10-10.20 Chiara Mariti, Relazione uomo-cane

10.20- 10.30 Luca Melotti, La personalità “altamente 

sensibile” nel cane

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.00 Katherine A Houpt, Aggressivita’ del cane 

12.00-12.30 Clara Palestrini, Paura e Ansia nel cane

12.30-12.45  Q&A con i relatori

12.45-13.30 lunch break

13.30- 14.30 Katherine A Houpt, L’eliminazione 

inappropriata nel gatto

14.30-14.40 Alessandra Tateo,  Benessere  del 

gatto in visita veterinaria

14.40-15.10 Silvana Diverio, Il benessere dei cani

da soccorso

15.10-15.40 Barbara Padalino, Il benessere dei pets 

durante il trasporto

15.40- 16.00 Q&A con i relatori

Comportamento, problemi comportamentali e benessere del cane e del gatto

Programma



Behaviour, misbehaviour, and welfare of cats and dogs

Program 

9.00 Leonardo Nanni Costa, Opening 

9.10-9.40 Chiara Mariti, Hormones, behavior and 

animal welfare

9.40-10.10 Clara Palestrini, Is the behaviour normal or 

abnormal?

10.10-10.20 Chiara Mariti, Human-dog relationship

10.20- 10.30 Luca Melotti, Highly sensitive personality 

in dogs 

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.00 Katherine A Houpt, Aggression in dogs 

12.00-12.30 Clara Palestrini, Fear and Anxiety in dogs

12.30-12.45  Q&A with previous speakers

12.45-13.30 lunch break

13.30- 14.30 Katherine A Houpt, House soiling in 

cats

14.30-14.40 Alessandra Tateo, Cats at veterinary 

visits

14.40-15.10 Silvana Diverio, Welfare of rescue 

dogs

15.10-15.40 Barbara Padalino, Welfare of pets 

during transport

15.40-16:00 Q&A with previous speakers



Relatori/Speakers

Barbara Padalino e’ un 
medico veterinario 
specializzata nel 
comportamento e nel 
benessere animale, lavora 
come Professore associato 
all’universita’ di Bologna

Silvana Di Verio è un medico 
veterinario esperto in 
comportamento, diplomata del 
college europeo in benessere 
animale ed etica, lavora come 
professore associato al 
Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell'Università di 
Perugia. 

Katherine Albro Houpt e’ un medico 
veterinario specializzato nel 
comportamento e nel benessere 
animale. E’ professore emerito alla 
Cornell University ed e’ autrice di piu’ 
di 300 articoli sul comportamento, i 
problemi comportamentali e il 
benessere degli animali

Clara Palestrini e’ un medico 
veterinario specialista in etologia 
applicata e benessere animale e 
specialista europeo in medicina 
comportamentale. E’ professore 
associato al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Milano

Alessandra Tateo è professore
associato di Zootecnia Speciale
presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di
Bari ‘Aldo Moro’. Svolge ricerca
sul benessere dei piccoli e
grandi animali

Chiara Mariti è un medico 
veterinario esperto in 
comportamento e diplomata del 
college europeo in benessere 
animale e medicina 
comportamentale. Attualmente 
è ricercatore senior presso il 
Dipartimento di Scienze 
Veterinarie Università di Pisa. 

Leonardo Nanni  Costa e’ 
Professore Ordinario di 
Zootecnia Speciale 
dell’universita’ di Bologna 
ed esperto in benessere 
degli animali 

Luca Melotti è ricercatore e 
consulente scientifico di 
comportamento e benessere 
animale, e attualmente collabora 
con l’università di Bologna. La sua 
attività di ricerca si concentra 
sullo studio della personalità e 
delle emozioni negli animali.


