CURRICULUM VITAE

DR. FRANCO FASSOLA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Franco Fassola

Indirizzo

Istituto Veterinario di Novara – Strada Prov. 9 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
Franco.fassola@istitutoveterinarionovara.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998
Socio Ambulatorio Veterinario Damosso-Fassola-Saracco Asti, C.so Torino 88
Animali d’affezione
Medico veterinario
Libero professionista, medicina interna e medicina comportamentale
Da aprile 2003 a aprile 2004 membro dello staff del Progetto Ex-combattenti dell’ENPA, in qualità di
responsabile della parte comportamentale,
Ente Nazionale Protezione Animali
Animali d’affezione , progetto volto al recupero comportamentale dei soggetti che hanno preso parte a
combattimenti tra cani
Medico veterinario esperto in comportamento

Dal 2002 al 2006
SCIVAC
Società Culturale veterinaria
Direttore Scientifico SISCA Observer, organo ufficiale della Società Italiana di Scienze
Comportamentali Applicate
Responsabile scientifico della rivista
Dal 2010
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)
Istituto Veterinario
Libero professionista
Responsabile della Medicina Comportamentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1981 al 1988
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina veterinaria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2008 al 2010
Master in Counseling sistemico relazionale presso l’ Università Pontificia Salesia di Roma
Gestione della relazione

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Medico veterinario
Laurea

Ha svolto tutta la sua attività professionale collaborando con altri colleghi sia all’interno di una
sua struttura veterinaria, sia come collaboratore esterno di strutture di colleghi come Medico
Veterinario Esperto di comportamento. Dal 1999 fa parte del consiglio della SISCA (Società
Italiana di Scienze Comportamentali Applicate), con il compito di segretario-tesoriere e
attualmente di Vice-Pre3sidente. E’ stato membro del Comitato Scientifico della Scuola di
Formazione Veterinaria Post-Universitaria Co-responsabile scientifico dell’Itinerario di Medicina
Comportamentale SCIVAC per gli anni 2005 - 2007
Direttore del corso Scivac: La gestione del cliente e del paziente, e la prevenzione
comportamentale del cane, gatto, coniglio, furetto, psittacidi (ottobre 2007). È Vice-Presidente
vicario ANMVI Piemonte con delega al Benessere Animale, e Presidente dell’associazione:
ETHOS per il comportamento, il benessere, l’etologia e l’etica degli animali domestici –ONLUS

UNIVERSITA’: Ha fatto parte del COMITATO SCIENTIFICO del Master di secondo Livello
organizzato dall’Università di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Torino: Master
Universitario di “Clinica delle malattie comportamentali del cane e del gatto” (2003 – 2006).Già
Professore a Contratto, per l’anno accademico 2004 – 2005 / 2005 - 2006 nel Master
Universitario di “Clinica delle malattie comportamentali del cane e del gatto”, tenuto presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino. Membro della
Commissione giudicatrice del Master Universitario di “Clinica delle malattie comportamentali
del cane e del gatto” tenuto presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi
di Torino.

ATTIVITA’ COME DOCENTE O
FORMATORE

CONGRESSI: Più di 50 presentazioni a congressi di medicina veterinaria comportamentale
CORSI: Relatore a numerosi corsi di medicina veterinaria comportamentale

PUBBLICAZIONI

Libri
Articoli
-

-

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Autore di un libro sull’educazione del cane, destinato al grande pubblico, dal titolo: “Educare o Rieducare il cane” De Vecchi Editore 1999 Milano, tradotto in spagnolo
Edizione rivista del libro: “Educare o Ri-educare il cane” De Vecchi Editore 2010 Milano
Ha collaborato alla stesura di un capitolo del libro: "La medicina
comportamentale del cane e del gatto", editore Poletto, autori Dott. Colangeli Dott. Giussani 2005,
Milano.
Ha collaborato alla stesura di un capitolo del libro: “Il canile come presidio zooantropologico: da
struttura problema a centro di valorizzazione del rapporto con il cane”, a cura di Roberto Marchesini,
editore C. G. Edizione Medico scientifico 2007, Torino
Ha contribuito all’edizione italiana della pubblicazione: “Approccio comportamentale all’obesità del
gatto” Royal Canin
Ha curato l’Edizione italiana del testo “Patologia comportamentale del cane”, Masson - E. V., C.
Mege – E Beaumont-Graff – T. Habran – N. Malois – G. Muller – C. Beatà, 2006 Milano
R. Colangeli, F. Fassola – Disturbi comportamentali del cane ed il loro trattamento. Esperienze
cliniche con la selegilina Rivista di zootecnia e veterinaria, vol. 28, n. 1, Gennaio – Giugno 2000
R. Colangeli, F. Fassola, S. Giussani – L’uso dei feromoni nella terapia comportamentale del cane.
Esperienze cliniche Rivista di zootecnia e veterinaria, vol. 30, n. 2, Luglio – Dicembre 2002
R. Colangeli, F. Fassola, S. Giussani - Approccio clinico all’utilizzo della feromonoterapia nel cane
Rivista di zootecnia e veterinaria, vol. 30, n. 2, Luglio – Dicembre 2002
R. Colangeli, F. Fassola, S. Giussani – L’uso dei feromoni nella terapia comportamentale del gatto
Rivista di zootecnia e veterinaria, vol. 31, n. 1, Gennaio – Giugno 2003
F. Fassola - Stereotipia da costrizione in un giovane Pastore Belga Sisca Observer, n. 1, Maggio
2001
F. Fassola e all. – Studio degli aspetti giuridici e sulla responsabilità civile del medico veterinario
nell’ambito della visita comportamentale del cane aggressivo Atti del 50°Congresso Nazionale
Multisala SCIVAC 2004 pag 348, 19 – 21 Maggio 2005
F. Fassola, F. Cena, D. Rendina, V. Musso – L’uso della modulistica informativa nella visita
comportamentale: modulo conferimento d’incarico, modulo di consenso informato, modulo di
trattamento dei dati personali Veterinaria anno 19, supplemento dicembre 2005 R. Colangeli, F.
Fassola e colleghi Riconoscere e monitorare i segni clinici di invecchiamento cerebrale del cane: una
metodologia per il veterinario generalista Veterinaria anno 19, supplemento 2005
F. Fassola – I feromoni di appagamento del cane: esperienze cliniche con preparato formato spray,
Rivista di zootecnia e veterinaria, vol. 35, n. 2, pag. 23-30, Luglio – Dicembre 2006
F. Fassola – La consulenza pre-adozione del cucciolo e l’arrivo in famiglia Atti del 59°Congresso
Nazionale Multisala SCIVAC 2008 pag 119, 30 Maggio – 1 Giugno 2008
F. Fassola – La gestione del paziente aggressivo durante la visita comportamentale Atti del
61°Congresso Nazionale Multisala SCIVAC 2009, 29 – 31 Maggio 2009

Ha collaborato ad alcune prove cliniche di farmaci in uso in medicina comportamentale.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
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