ASPETTANDO IL CONGRESSO NAZIONALE 2020
IL CANE A 360°
LE RICERCHE SCIENTIFICHE
Ricerche e evidenze scientifiche su aspetti cognitivi, sociali e
etologici del Cane e confronto con il lupo

8 e 9 Giugno 2019
Scuola Cinofila Il Mio Cane Rho Milano
CON IL TEAM DI RICERCATRICI
Sarah Marshall-Pescini
Simona Cafazzo
Martina Lazzaroni
Martina Russignan
In queste due giornate avremo l’occasione di ascoltare 4 studiose in ambito etologico,
4 ricercatrici scientifiche che si dedicano all’osservazione del comportamento del
Cane e del Lupo. Le loro esperienze ed i numerosi dati raccolti ci raccontano il Cane e

il Lupo, le loro similitudini e le differenze, permettendoci una nuova visione e un
aggiornamento davvero fondamentale per chi opera nel settore cinofilo.
In queste due giornate presenteranno studi condotti dal loro gruppo su cani e lupi in
diverse popolazioni: lupi selvatici in Italia, cani liberi in Marocco e Italia, canoe e lupi
del Wolf Science Centre, Austria.
La prima giornata sara’ dedicata a studi di ‘osservazione’ incentrati sul
comportamento sociale (rapporti di dominanza e amicizia, gestione del conflitto,
gioco). La seconda giornata evidenzierà’ la diversità’ tra cani e lupi in relazione a come
interagiscono con l’ambiente (neophobia, esplorazione, manipolazione degli oggetti
etc.) e con i conspecifici (tolleranza, cooperazione, avversione all’iniquità’,
imitazione).
Il team di ricercatori che presenta e’ formato da Sarah Marshall-Pescini (PhD,
ricercatrice senior al Konrad Lorenz Institute of Ethology, Vienna), Simona Cafazzo
(PhD) Martina Lazzaroni (dottoranda) e Martina Russignan (MA). Insieme hanno
accumulato esperienza di ricerca in numerose popolazioni di cani e lupi sia in natura
che in cattività’ e hanno pubblicato oltre 50 articoli scientifici in riviste internazionali.
DETTAGLI
Dove: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho Milano
Quando: 8 e 9 giugno 2019
Quanto: 150 euro per le due giornate, IVA inclusa
Info e iscrizioni: scrivi a info@ilmiocane.net
Scuola Cinofila Il Mio Cane
info@ilmiocane.net
www.ilmiocane.net

