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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Elisabetta Scaglia 

 

E-mail Elisabetta.scaglia@gmail.com 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita 21.07.1978 
 

 

Esperienza professionale 

Date 2009 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico veterinario specialista in etologia applicata e benessere animale 

Principali attività e responsabilità Attività clinica inerente la medicina comportamentale del cane e del gatto 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DIMEVET – Dipartimento di Medicina Veterinaria -Università degli Studi di Milano – via Celoria, 

10, 20133, Milano 

Tipo di attività o settore Visite specialistiche in medicina comportamentale veterinaria, attività di docenza a corsi e 

convegni e stesura di articoli scientifici e divulgativi 

 
Date 10/2006 -07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista presso “Scuola di specialità in etologia applicata e benessere animale” 

Principali attività e responsabilità Ricerca e attività clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Animali – Sez. Zootecnica, Facoltà di Medicina 

Veterinaria, via Celoria 10 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Visite comportamentali del cane e del gatto, attività di ricerca, partecipazione a convegni, stesura di articoli 

scientifici. 

 

Date 2007 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico veterinario comportamentalista 

Principali attività e responsabilità Attività clinica inerente la medicina comportamentale del cane e del gatto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione 

Tipo di attività o settore Visite cliniche in medicina comportamentale del cane e del gatto, attività di docenza a corsi e convegni, 

stesura di articoli scientifici e testi divulgativi 
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Istruzione e formazione 

 
Date 2007 

 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Novara (n°315) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Novara 

Date 01/2007- 07/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in etologia applicata e benessere degli animali d’affezione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Etologia applicata, medicina comportamentale e benessere del cane e del gatto 

 
Scuola di Specialità in Etologia applicata e Benessere degli animali da reddito e d’affezione, 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Milano. 

Date 10/1998- 10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina veterinaria 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Anatomia, fisiologia, patologia e clinica degli animali da reddito e d’affezione  

Date 09/1992- 07/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico Statale Alessandro Antonelli, via Toscana, 20, 28100, Novara 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 
 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

B1 B1 B1 B1 B1 

Capacità e competenze sociali (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo e gestione del rapporto con il pubblico 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità di pianificazione e organizzazione di progetti di ricerca 
 

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e Ios e del pacchetto Office 

Utilizzo banche dati. 
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Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente Automobilistica (patente di tipo B) 

 

 
Ulteriori informazioni 

. 
 

Allegati Pubblicazioni e partecipazione a convegni/congressi/seminari 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 

 

 

Milano, 6/12/2017 

 
 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/ 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03. 
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Allegato 1 - Pubblicazioni 
 

1. 2016. Cannas S., Berteselli G.V., Piotti P., Talamonti Z., Scaglia E., Stefanello D., Minero M., Palestrini C. Stress 

and cancer in dogs: comparison between a population of dogs diagnosed with cancer and a control population – 

a pilot study. Macedonian Veterinary Review, 39 (2). 

 
2. 2016. Talamonti Z., Conti F., Cannas S., Scaglia E., Minero M., Palestrini C. Evaluation of the efficacy of 

behavioural advice in decreasing the relinquishment of shelter dogs: a pilot study. Veterinaria, 30 (6). 

 
3. 2016. Cannas S., Bonanomi C., Talamonti Z., Scaglia E., Minero M., Palestrini C. Survey of canine aggression in 

northern and central Italy. Veterinaria, 30 (2). 

 
4. 2015. Michelazzi M., Berteselli G. V., Talamonti Z., Cannas S., Scaglia E., Minero M., Palestrini C. Efficacy of L- 

Theanine in the treatment of noise phobias in dogs: preliminary results. Veterinaria, 29, (2). 

 
5. 2013. Scaglia E., Cannas S., Minero M., Frank D., Bassi A., Palestrini C. Video analysis of adult dogs when left 

home alone. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 8 (6). 

 
6. 2013. Palestrini C., Cannas S., Scaglia E., Groppetti D., Dalla Costa E., Talamonti Z., Minero M. Changing in 

feline behaviour after gonadectomy. Veterinaria, 27 (4). 

 
7. 2013. Talamonti Z., Cannas S., Scaglia E., Palestrini C. Separation anxiety in a dog. Clinical case report. AIVPA 

JOURNAL - Italian journal of companion animal practice, 3. 

 
8. 2012. Cannas S., Maltese F. Michelazzi M., Scaglia E. Valutazione degli effetti di un integratore e di una dieta 

associata sull’ansia nel cane. Summa, 5. 

 
9. 2010. Palestrini C., Minero M., Cannas S, Berteselli G., Scaglia E., Barbieri S., Cavallone E., Puricelli M., and 

others. Efficacy of a diet containing caseinate hydrolysate on signs of stress in dogs. Journal of Veterinary 

Behavior: Clinical Applications and Research, 5 (6). 

 
10. 2010. Michelazzi M., Levi D., Fossati P., Scaglia E. Evaluation of sheltered dangerous dogs. Journal of Veterinary 

Behavior: Clinical applications and Research, 5 (1). 

 
11. 2010. Scaglia E., Michelazzi M. A case of canine aggression. Part I (behavioural consultation and diagnosis). 

Veterinaria, 24 (1). 

 
12. 2010. Scaglia E., Michelazzi M. A case of canine aggression. Part II (therapy and discussion). Veterinaria, 24 (1). 
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Allegato 2 - Attività di docenza 
 

• Corso per formatori “Percorso formativo per proprietari di cani (patentino)”. Ordine Med. Vet. Como e Lecco 

(03/03/2009). 

• Corso per formatori “Percorso formativo per proprietari di cani (patentino)”. Ordine Med. Vet. Modena 

(03/03/2009). 

• Corso di perfezionamento in etologia e medicina comportamentale degli animali da compagnia, Università degli 

Studi Milano (2010). 

• Corso di perfezionamento in gestione e benessere dei cani ricoverati in canile, Università degli Studi Milano (08/04- 

15/05 2011). 

• Percorso formativo per i proprietari di cani (Patentino). Borgomanero (NO) (05-06 2011). 

 
• Percorso formativo per i proprietari di cani (Patentino). Biella (05-19/11/2011). 

 
• Corso rivolto ai volontari e associazioni di volontariato. ASL di Biella. Cossato (05 2012). 

 
• Corso rivolto al Personale di Polizia Municipale, referenti degli Organi di Polizia, Tecnici della Prevenzione. ASL di 

Biella. Biella (05 2012). 

• Incontro di educazione cinofila. Gaglianico (BI) (18/05/2012). 

 
• Incontro “L’aggressività nel cane”. Unità Cinofile Biellesi di Soccorso. Biella (26/09/2012). 

 
• Corso di perfezionamento in etologia e medicina comportamentale degli animali da compagnia, Università degli 

Studi Milano (27/10-25/11 2012). 

• Corso di approfondimento “Can che abbaia non morde?”. Ordine Med. Vet. Milano (07/04/2013).  

 
• Scuola per pet sitter (corso formativo multidisciplinare per ottenere la qualifica di dog sitter). Torino (02/03 2013). 

 
• Corso per dog sitter. Biella (19-20/01 2013). 

 
• Incontro “Aggressività e paure”. Unità Cinofile Biellesi di Soccorso. Biella (22/02/2013). 

 
• Corso per dog sitter. Novara (13-14/04/2013). 

 
• Incontro “L’aggressività nel cane”. Unità Cinofile Biellesi di Soccorso. Biella (22/06/2013). 

 
• Incontro “Lo stress e i problemi comportamentali del cane”. Unità Cinofile Biellesi di Soccorso. Biella  (13/07/2013). 

 
• Scuola per pet sitter (corso formativo multidisciplinare per ottenere la qualifica di dog sitter). Torino (09/10  2014). 

 
• Poster presenter: Analysis of behaviour changes in 40 cats after gonadectomy. IVBM (International Veterinary 

Behaviour Meeting), Lisbona (2013). 

• Serata di approfondimento in medicina comportamentale del gatto, Ordine Med.Vet.VC-BI (16/10/2013). 

 
• Serata di approfondimento in medicina comportamentale del gatto, Ordine Med.Vet.VC-BI (22/10/2013). 

 
• Incontro “Ti presento il gatto”, Biella (19/01/2014). 
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• Corso per dog sitter. Asti (24-25/05/2014). 

 
• Ciclo di 4 incontri “Come cani e gatti”, Biella (04-06 2014). 

 
• Ciclo di 4 incontri “Cani e gatti: li conosci davvero? Prevenzione e analisi dei comportamenti indesiderati”, Vercelli 

(05 2014). 

• Incontro “I segreti del nostro amico gatto”. Castelletto Ticino (NO) (13/06/2014). 

 
• Corso organizzato da Ordine Med. Vet. Milano “Approccio alla medicina comportamentale felina”  (30/11/2014). 

 
• Incontro “Ti presento il cane”. Gaglianico (BI) (07/11/2014). 

 
• Incontro “Il gatto: questo sconosciuto”. Gaglianico (BI) (21/11/2014). 

 
• Corso di approfondimento “Approccio alla medicina comportamentale felina”. Ordine Med. Vet. Milano 

(30/11/2014). 

• Incontro “L’importanza del gioco nel cane e nel gatto”. Gaglianico (BI) (30/05/2015). 

 
• Percorso formativo per proprietari di cani (patentino), corso per formatori. Ordine Med. Vet. Pistoia (22/05/2016). 

 
• Incontro “Conoscere e capire la relazione cane/bambino”. Gaglianico (BI) (23/10/2016). 

 
• Docenza “Scuola di specializzazione in etologia applicata e benessere animale”. Università degli Studi di Milano 

(2014-2017). 
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