
Curriculum (aggiornato al 2017)

Dati Anagrafici

Maria Franceschini

nata a Ferrara il 13 agosto 1959

residente a Bondeno (FE) in via Manzoni, 13

Titoli di studio

Maturità scientifica conseguita  presso Liceo “Roiti” di Ferrara

Laurea in Medicina veterinaria conseguita presso Università di Bologna il 22 ottobre 
1987

Master in medicina comportamentale presso l'Università di Pisa il 18 dicembre 2011

Altri titoli

● Corso “Attività e terapie assistite dagli animali” a Ferrara 5-11-2003

● Corso “Zooantropologia didattica” a Ferrara 18-2-2004

● Corso “Problemi comportamentali del cane: valutazione e interventi” a Ferrara il 
21-10-2004

● Incontro  SISCA  “Medicina  comportamentale  per  animali  da  compagnia” 
Cremona 27-2-2005

● Corso “Medicina comportamentale di base” a Cremona il 17-6-2005

● Corso avanzato per operatori cinofili a Ferrara 30-06-2005

● Corso” Medicina comportamentale avanzato” a Cremona il 12-11-2005

● Corso” Primo soccorso ed educazione sanitaria” CRI, 5 dicembre 2005

● Corso “Problemi comportamentali del gatto” Brescia 14-12-2005

● Incontro SISCA “La comunicazione e il setting” Cremona 26-02-2006

● Incontro SISCA “Lo stato dell'arte nella medicina comportamentale” Cremona 
1-10-2006

● Incontro  SISCA   “Intelligenze  animali:  convegno  nazionale  sulle  scienze 
cognitive” Cremona 5-5-2007

● Congresso SCIVAC, “Medicina comportamentale”, 3 giornate a Rimini 1-3 giugno 
2007

● Incontro Sisca : Il gatto ringrazia, Cremona 17 febbraio 2008



● Regione Lombardia “Canile e gattile” Cremona 11 aprile 2008

● Corso “Percorso formativo di pet therapy” a Bologna 8 maggio 2008

● Congresso internazionale Multisala Scivac  tre giornate , Rimini 30 maggio 2008

● Educare un cucciolo che pensa: approccio teorico, Cremona 5 ottobre 2008

● Regione Lombardia “ Cani pericolosi: problematiche di sanità animale e pubblica. 
Aspetti legislativi, epidemiologici e clinici” Cremona 11- 13 febbraio 2009

● Incontro Sisca- L'ospedalizzazione: la clinica e la medicina del comportamento, 
cremona 22 febbraio 2009

● Scivac seminario, “Come ti relazioni con il pet”, Bologna 9-10 maggio 2009

● Incontro Sisca- Bambini e animali: la zooantropologia didattica tra i ruoli del 
veterinario, Cremona 22 novembre 2009

● “  Il  comportamento  alimentare del  cane e  del  gatto”  ,  R.  Colangeli,  Pisa 05 
marzo 2010. 

● Incontro  Sisca-La  responsabilità   medico  legale  del  medico  veterinario 
comportamentalista, Cremona 28 marzo 2010

● Giornata di formazione per medici veterinari sul patentino, Pisa 9 maggio 2010

● Anagrafe regionale per animali d'affezione, Ist. Zoopr. Sper. della Lombardia 
ed Emilia-Romagna sez. di Ferrara  19 e 20 aprile 2011

● Seminario sulle cause organiche di problemi comportamentali K. Houpt, Pisa 5 e 
6 giugno 2010

● Congresso internazionale multisala Scivac, Rimini 27 – 29 Maggio 2011

● Seminari “ Approccio anglosassone alla medicina comportamentale” e “ sindromi 
ansioso – depressive e fobie nel cane”. K. Overall, Pisa 10-11 settembre 2011 

● L'approccio cognitivo nella terapia riabilitativa del cane: esperienze pratiche, 
Cremona 9 ottobre 2011

● Incontro Sisca- Follow up in medicina comportamentale, Cremona 7 novembre 
2011

● Discussione finale  del Master di medicina comportamentale presso l'Università 
di Pisa per l'A.A. 2009/10  avvenuta il 18 dicembre 2011.

● Corso Perito Cinoantropologo- Comportamentista- Pet Therapy Partner, Ponti 
sul Mincio (MN) 7-8-9-14-14-16 settembre 2012

● “Elementi teorici su ansia e fobia nell'uomo: comorbilità nella trattazione della 
patologia in umana, contributo teorico pratico”, Sisca Cremona 14 ottobre 2012

● Seminario “ L'aggressività nel cane”. J.Rios Fatjò. Pisa 12 gennaio 2013 
● “La medicina del comportamento del gatto: un approccio cognitivo-relazionale”, 

Sisca Cremona 10 marzo 2013.
● Psicofarmacologia prof. Pageat e Osella  12-13-14 Aprile  università di Pisa



● “Seminario Pet Therapy e Neuropsicologia” 28 aprile 2013 Ponti sul Mincio (MN)
● Congresso SCIVAC a Rimini 31 maggio e 1, 2 giugno 2013
● “Il volo di Epimeteo - Giornate internazionali SIUA” Bologna 11-12-13 ottobre
● “La mente relazionale: come le relazioni interpersonali definiscono chi siamo” 

Sisca a Cremona 17 novembre 2013.
● Seminario  Regionale  SCIVAC  VENETO  :  Iperattività  Iperattaccamento  e 

Disturbi emozionali nel cane. Padova 16 Febbraio 2014
● Congresso SCIVAC a Rimini 29 maggio e 1 giugno 2014
● La comunicazione efficace:  Dalla relazione che cura alla cura della relazione 

presso il Dipartimento di scienze veterinarie di Pisa. 8-9 marzo, 12-13 aprile,7-
8 giugno, 27-28 settembre 2014

● Cause  organiche  di  disturbi  comportamentali  nel  cane  e  nel  gatto.  Pisa  4-5 
Ottobre 2014

● La  responsabilità  legale  del  medico  veterinario  esperto  in  comportamento 
presso il Dipartimento di scienze veterinarie di Pisa il 30 novembre 2014

● Primo Follow up Comunicazione Efficace con la dott.ssa Beatrice Caverni 27-28 
febbraio 2015

● Attivività ludiche, gico libero e comunicazione ludiforme: le tre facce del gioco 
nella quotidianità Cremona 29 Marzo 2015

● Congresso internazionale SCIVAC 29-31 Maggio a Rimini 2015.
● “ Meravigliosamente cane” 5-6 marzo 2016 Incontro Sisca a Cremona
● Congresso internazionale SCIVAC 27-29 Maggio 2016 a Rimini
● La comunicazione efficace in medicina veterinaria 5 luglio 2016
● “Il  comportamento  del  gatto:  dall'etologia  alla  medicina  comportamentale”. 

J.Bowen- J. Fatjò a Pisa 9 settembre 2016
● Seminario “ Comportamento e disturbi gastroenterici:  quale relazione?” il  12 

novembre 2016 a Orio al Serio (BG)
● “ il Trazodone nella medicina comportamentale veterinaria” Dott. Tomas Camps 

a Pisa il 14 maggio 2017.

Attività lavorative

Libera professione presso ambulatorio medico-veterinario dal 1988 alla data attuale a 
Bondeno (FE). 

Assistenza veterinaria presso canile “Una cuccia per casa” di Burana (FE) dal 1998 al 
2005

Effettuazione  di  pratica  clinica  in  medicina  comportamentale  presso  la  propria 
struttura e a domicilio dal 2006 



Attività didattiche

Progetto “Impariamo a conoscere gli animali” presso scuola elementare Matteotti di 
Ferrara, 2004

Progetto” I sensi degli animali” presso scuola elementare di Gallo e Vigarano Mainarda 
(FE), 2006

Progetto “ I sensi degli animali” presso scuola elementare di Dosso (FE) , 2007

Progetto “ I sensi degli animali” presso scuola elementare di Porotto (FE), 2008

Progetto” Avere un animale” presso scuola elementare di Sant'Agostino (FE), 2008

Progetto” L' educazione del cane” presso scuola elementare di Sant'Agostino (FE), 
2008

Progetto” L' educazione del cane” presso scuola elementare di Vigarano Pieve (FE), 
2008

Progetto “ I sensi degli animali” presso scuola elementare di Sant'Agostino (FE), 2008

Progetto” L' educazione del cane” presso scuola elementare di Bondeno (FE), 2008

Incontro scuola media di Porotto (FE) “ Educare alla relazione con il cane”,  2010

Progetto “Il cucciolo” , “ La comunicazione del cane”,  presso la scuola elementare di 
Bondeno (FE) aprile 2010 

Incontro scuola media di Porotto (FE) “ Il cane e il gatto: mondi diversi, ottobre 2011

Progetto “ La comunicazione del cane”,” Il cucciolo” presso la scuola elementare di 
Bondeno (FE),  aprile e  ottobre  2011

Progetto PANINI “ Qua le zampe” presso la scuola primaria di Bondeno, marzo aprile 
2012-13

Progetto   2013  PANINI  “Piccole  zampe  crescono”   presso  la  scuola  primaria  di 
Bondeno ( FE)

Progetto2014- 2015 PANINI “ A Scuola con Vetdinosauro” presso la scuola primaria 
di Bondeno ( FE)

Primo  Corso  di  “  Introduzione  all'Etologia  animale”  Conoscere  e  comprendere  il 
comportamento del cane e del gatto Dicembre 2014 e gennaio 2015 presso AUXING a 
Bondeno.

Secondo corso “  I principali  segni”  l'Etologia come strumento per riconoscere una 
patologia comportamentale Marzo 2015 presso AUXING a Bondeno.

“A spasso con il cane”  corso per i proprietari dei cani “Il Patentino” dal 4 maggio all 11 
giugno 2016, attività veterinarie dell' Azienda ASL di Ferrara.

“Serate a quattro zampe “ corso per i proprietari dei cani a Ferrara dal 5 novembre 
2016 al 20 febbraio 2017. 



Attività divulgative

Serate “puppy party”: la scuola dei cuccioli 2007, 2008

Presentazione” Zooantropologia didattica” a Pontelagoscuro (FE), 2008

Incontro “ La relazione con il cane “ presso AMVI a Ferrara 13Aprile 2011

Corso UTEF “Non so parlare ma so comunicare” 20 ottobre 2013 a Ferrara

Incontro “ Kitten Party” 13 novembre 2013 a Bondeno (FE)

Rubrica  “  Comportamento  animale”  sul  calendario  2014  del  Consorzio  Agrario  di 
Ferrara”

Dalla Relazione la comunicazione “4 Aprile e 24 maggio 2014 U.T.E.F Università per 
l'educazione permanente città di Ferrara

Un amico a quattro zampe  eventi Prenatal “Mamme in prima fila”  18 novembre 2015

Un amico a quattro zampe  eventi Prenatal “Mamme in prima fila”  20 ottobre  2016

Dott.ssa Maria Franceschini

Medico Veterinario Comportamentalista

Iscriz.albo prov. Ferrara n. 258

Via G.Bruno 45, 44012 Bondeno FE

0532-892776
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