
F A B E R   F O R M A Z I O N E



E' progettato per esserti davvero utile 

Tiene conto della salvaguardia e 
del benessere dei pet

E' tenuto  da Medici Veterinari Esperti in 
Medicina D'Urgenza, Comportamento,
Nutrizione  e Medicina Interna 

Dott.ssa Gianila Ceccherini 

Il corso è 

Online Live - con accesso facile 

Interattivo - avrai tutte le risposte alle tue domande 

 Per Apprendere meglio, ciascun incontro live sarà

registrato e potrai rivedere la registrazione

 per 20 giorni

Dott.ssa Carla Vecchiato 

Dott.ssa Michela Mattioli 

Dott.  Andrea Corsini 



Come riconoscere e come agire in situazioni di urgenza 
che possono causare gravi danni per il cane o il gatto; 

Come comportarsi dinanzi a manifestazioni insolite che
possono celare sintomi che evolvono anche
rapidamente con conseguenze sulla salute del pet;

Come prevenire situazioni di pericolo sia attraverso la
conoscenza dell’indole e del comportamento dei pet in
determinate circostanze sia imparando a conoscere
sostanze o alimenti che possono essere tossici.

adottare il comportamento più idoneo in una

situazione di emergenza, 

apprendere le prime azioni da compiere in caso di

emergenza in attesa dell’intervento del medico

veterinario,

 attuare le procedure salva vita se necessarie,

 riconoscere e prevenire situazioni di possibile   

 pericolo per il pet.



A chi condivide la vita con un cane o un   gatto, 

A chi lavora con gli animali da compagnia,

Ai volontari di canili o gattili.

Per partecipare al corso First Aid la quota di iscrizione è
di 125,00€  i.i. da versare all’iscrizione 

compila il modulo online su www.faberformecm.it  
entro 3 gg , effettua il bonifico a

Per iscriverti 

Faber Formazione srl 
IBAN IT43 H076 0114 9000 0103 0501 082 
Causale “Corso First Aid” + Cognome Iscritto

Inviane copia a whatsapp: 329.67.81.833  
e-mail: segreteria@faberformazione.it

Sconto di € 10,00
per iscrizioni entro
 il 15 gennaio 2022

tel:0114%209000%200103%200501
tel:329.67.81.833
mailto:segreteria@faberformazione.it


Dott.ssa Gianila Ceccherini -  Medico Veterinario  

Dott.ssa Carla Vecchiato - Medico Veterinario  

Dott.ssa Michela Mattioli - Medico Veterinario 

Dott. Andrea Corsini - Medico Veterinario 

Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva, Osp. San Concordio, Lucca 

Esperta in Nutrizione, Docente DIMEVET Universitá di Bologna

Il corso online dura 6 h e 30’ - 4 webinar live  

Ciascun modulo sarà registrato durante la live 
e potrai rivedere la registrazione 
24 / 24 ore - 7 / 7 giorni

Esperta in Comportamento,  PhD Universitá di Bologna

Medico di Medicina Interna Ospedale  Veterinario Università di Bologna

1°  incontro : 02/02/22   -  Mercoledì,   19.30 - 21.00 
2° incontro : 08/02/22   -  Martedì,       19.00 - 21.00 
3° incontro : 23/02/22    - Mercoledì,    19.30 - 20.30 
4° incontro : 15/03/22   -  Martedì,        19.00 - 21.00   

La frequenza consente il rilascio di   
Attestato di frequenza al corso 
First Aid - Come prestare il Primo Soccorso 
quando vivi o lavori con un cane o gatto. 



Modulo I - 02 Febbraio  2022

19.30 - 21.00 - Dott.ssa Gianila Ceccherini
 
Quali condizioni sono da considerarsi un’ urgenza e come
riconoscerle ?
( colpo di calore, avvelenamenti, ingestione di corpi estranei,      
 traumi, torsione dello stomaco, ustioni, ferite, ecc.)

Quali segni clinici o comportamenti dobbiamo prendere in
considerazione.

Test e discussione

Modulo II - 08 febbraio 2022 

19.30 - 21.00 - Dott.ssa Gianila Ceccherini

Primo soccorso nelle varie urgenze: 

colpo di calore, avvelenamenti, ingestione di corpi estranei,

traumi, torsione dello stomaco, ustioni, ferite, puntura di insetto,

forasacco, shock elettrico, morso di serpente, soffocamento.
Test e discussione 

20.30 - 21.00 - Associazione Protezione Animali
Cane e gatto abbandonati
  - cosa fare in condizioni di pericolo di vita
  - a chi rivolgersi

 Situazioni di emergenza - Come riconoscerle



Modulo II - 23 Febbraio 2022

19.30 - 20.30 - Dott.ssa Gianila Ceccherini
 
Il Basic Life Support negli animali: Quando? Perché?
Come eseguire le manovre salvavita? 
Le basi per eseguire correttamente una rianimazione.
 
Test e discussione 
  

Modulo III - 03 Marzo 2022 

19.00 - 19.40 - Dott.ssa Michela Mattioli 
Conoscere l’indole ed il comportamento del cane e del gatto 
per prevenire i pericoli in passeggiata ed i pericoli in luoghi chiusi.

19.40 - 20.20 - Dott.ssa Carla Giuditta Vecchiato
Quali sostanze e quali alimenti possono essere tossici per il tuo pet

20.20 - 21.00 - Dott. Andrea Corsini
Quali esami di routine per una buona prevenzione ? 
A quali segni clinici e manifestazioni insolite fare attenzione 
in presenza di patologie accertate.
Test e discussione 

 Situazioni di emergenza - Come riconoscerle

La Prevenzione - Lo sai che… è pericoloso per il tuo pet?
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