
A.N.I.C.C. 
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow

sabato 26/09/2020

SEMINARIO FORMATIVO

organizza

c/o il Centro Cinotecnico Umbro - Marsciano PG

h. 15:30

"Gravidanza nella cagna: cosa fare e cosa non fare per raggiungere l’obiettivo”
 PhD, DVM, Dipl.ECAR  Riccardo Zelli

h.14:00

“L’ereditarietà del colore del mantello nel chow chow” 
PhD Katarzyna Fiszdon

h. 17:15

“L’eredità di alcune malattie nella razza chow chow e come prevenirle”
PhD Katarzyna Fiszdon

h. 17:00

Co�ee break

Programma:

Per info segreteria@clubitalianochowchow.com oppure 347/2505350

Evento a numero chiuso

Ai presenti verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione



“Vet-point centri veterinari di qualità” 
specializzati in gestione della riproduzione 
assistita del cane, Fecondazione Arti�ciale 

e stoccaggio di materiale seminale.

www.vet-point.it
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A.N.I.C.C. 
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow

PhD Katarzyna Fiszdon
Dal 1976 è allevattrice di cani di razza e membro del Kennel Club Polacco (ZKWP). Nel 1987 arriva a casa sua
il primo chow chow, rosso, Wotan dall'allevamento Złoty Żonkil. In seguito, si unirono tra gli altri, Groenbek`s 
Juvena of Fan Tang (Ch PL, Junior Winner PL) e Troll Apokalipsa Finezia (Junior Club Winner). L'interesse per lo 
Spitz e per le razze primitive l’hanno portata ad essere co-autrice del libro "Spitz" ed alla stesura di un capitolo 
del libro "Chow chow in Polonia", nonché altre pubblicazioni nel campo della cinologia, della genetica e della 
psicologia animale.
Dal 1996 ha ottenuto la licenza di Giudice Nazionale e dal 2000 Giudice Internazionale. Giudica i cani dei 
gruppi 1, 2 e 5 della FCI.
La sua professione, sin dall'inizio, è stata connessa agli animali, soprattutto ai cani, all’interno del Dipartimento 
di Genetica e Protezione degli Animali dell’Istituto di Scienze Animali - Università di Scienze della Vita di 
Varsavia (SGGW). 
Svolge anche attività didattica nel campo della cinologia come responsabile degli studi post-laurea "Il cane 
nella società - allevamento e comportamento" (dal 2007) e "Zoopsicologia - problemi di comportamento del 
cane" (dal 2016), oltre ad essere docente sulla genetica e sul comportamento dei cani durante corsi per 
assistenti di ring ed incontri con allevatori. 

PhD, DVM, Dipl.ECAR Riccardo Zelli
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1993, ha frequentato il Dottorato di Ricerca in "Ostetricia e Ginecologia 
Veterinaria" conseguendo il  titolo di Dottore di ricerca presentando una dissertazione finale dal titolo 
“Valutazione della potenziale fertilità dello stallone maremmano in performance test”.
E' risultato vincitore del Concorso da Ricercatore Universitario Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università 
degli Studi di Perugia, con decorrenza giuridica dal 25 Aprile 1999.
Nel 2002 ha sostenuto l’esame dell’European College of Animal Reproduction (ECAR) presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Vienna-Austria ottenendo il titolo di European Diplomate in Animal Reproduction. 
Svolge attualmente attività didattica presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di 
Perugia. 
Ha partecipato in qualità di relatore ed istruttore a numerosi corsi di aggiornamento professionale per medici 
veterinari sulla riproduzione canina, ed è autore di più di 50 pubblicazioni scientifiche.

Durante la giornata sarà possibile depositare il DNA



SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DEL 26/09/2020 

Nome Cognome 

Via                                                                                                              N°                                           CAP                                                      

Città                                                      Pr.                                              N. Tessera ANICC 

Tel. Email 

Quota Iscrizione da inviare entro il 22/09/2020  Socio ANICC  Altri 

N. 01 Partecipante ⃝  € 30,00 ⃝  € 40,00 

N. 02 Partecipanti (stesso nucleo familiare) ⃝  € 45,00 ⃝  € 55,00 

IMPORTANTE: 

In caso di impossibilità a partecipare le quote versate non saranno restituite. 
L'organizzazione, in caso di eventi di forza maggiore, si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al  

programma e di darne tempestiva comunicazione. 

Si prega di inviare la presente scheda insieme alla copia della ricevuta di  

pagamento a: segreteria@clubitalianochowchow.com 

Iscrivendosi al Seminario si dichiara di accettare e rispettare le normative in vigore, alla data di svolgimento, relative al conteni-

mento del  COVID-19. 

 

Data ___ / ___ / __________           Firma _________________________________ 

Bollettino Postale   
 
c/c n. 53636205 intestato a: Associazione Nazionale Italiana 
Chow Chow 
Via E. De Amicis, 20 - 20816 Ceriano Laghetto (MB) 

Bonifico bancario intestato a:  
 
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow BANCOPOSTA – 
POSTE ITALIANE - c/c n. 53636205  
IBAN IT 73 L 07601 01600 000053636205 
 

PAYPAL 
 
segreteria@clubitalianochowchow.com 
(aggiungere Euro 2,00 per ogni pagamento) 

 

Pagamento da effettuare tramite: 

Nome Cognome 

Via                                                                                                              N°                                           CAP                                                      

Città                                                      Pr.                                              N. Tessera ANICC 

Tel. Email 


