
FORTE DI MARMI 
 

DOMENICA 8 MARZO 2015 
 

 
SEMINARIO   ASETRA 

CON 
 

DORIT URD FEDDERSEN - PETERSEN 
 
 

LA GIORNATA è ALTAMENTE SPECIALISTICA, DEDICATA AI MEDICI VETERINARI 
COMPORTAMENTALISTI, ETOLOGI COMPORTAMENTALISTI E PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA 
CINOFILIA 
 

PROGRAMMA 

 

MATTINA  

8.30 – 9.00  ISCRIZIONI 

9.00 – 10.00 Le vocalizzazioni come indicatori di emozioni, motivazioni e 

contesti comunicativi in varie razze di cani 

Vocalization as indication of emotion, motivation, and communicative context in various dog breeds 

10.00 – 10.45  Cambiamenti nell'ontogenesi  delle vocalizzazioni indotti dalla 

domesticazione: Ontogenesi delle vocalizzazioni nei lupi e nei 

cani domestici di varie razze 

Domestication-induced changes in ontogeny of vocalization: ontogeny of vocalizations in wolves and 
domestic dogs of various breeds. 



 

10.45 - 11.00   Pausa Caffè 

11.00 – 12.30   Comportamento sociale nei lupi e nei cani (differenze 

di razza) 
Social behaviour in wolves and dogs (breed differences) 
 
    
12.30 – 13.00   Discussione e domande sugli argomenti della mattinata 

POMERIGGIO  
 

14.30 - 16.00   Gioco sociale nella specie umana e nei cani 

 
Social play in dogs and men;  

 

16.00 - 16.30  Pausa Caffè  
 

16.30 – 18.00   Cani e Umani: analogie nel comportamento sociale 

 
Dogs and Men: Analogies in social behaviour.  

LA RELATRICE 

Dorit Urd Feddersen-Petersen è un Medico 
Veterinario specializzata in comportamento e 
benessere animale. Fin dagli anni ’70 si è occupata di 
comportamento sociale nei canidi e  negli ibridi 
(C.lupus/C.aureus/C.l.familiaris) e delle differenze di 
comportamento e ontogenetiche nelle diverse razze. 
Ha al suo attivo centinaia di pubblicazioni nel campo 
del comportamento animale e a lei si devono delle 
preziose informazioni sull’etologia del cane che 

fanno parte del bagaglio scientifico di chi si occupa di queste materie. ASETRA è onorata di 
essere la prima, in Italia, ad averla come relatrice.  

1967-1974, study in veterinary medicine at Hannover University (TiHo), Germany;  in 1974 move to 
University of Kiel, Institute of Domestic Animal Research  for studies on cross-breeds between Canis 
lupus L. resp. C. aureus L. and domestic dogs (breed Poodle) 1978, PhD in Veterinary Medicine (Dr. med. 
vet) (PhD thesis "Investigations of the expressive behaviour and social organization on golden jackals (C. 
aureus L.), domestic dogs (C. lupus familiaris) and their hybrids“; 1980, Certified Spezialist in animal 
behaviour; postgraduate comparative studies at closely related canids (C. lupus L., C. latrans SAY, C. 
aureus L., Vulpes vulpes L.) under comparable, semi-natural housing conditions to record 
constants/variabilities concerning the development and significance of individual respectively species-typical 
behavioural patterns; detailed comparative analysis of social behaviour in wolves and domestic dogs of 
various breeds to improve insights into the process of domestication/change of adaptation and 
variability; 1996, Certified Spezialist in Animal Welfare; establishing a research group on the „animal model“ 
wolf/domestic dog. 

 



IL CONVEGNO SI TIENE IN LINGUA INGLESE CON TRADUZIONE 

CONSECUTIVA IN ITALIANO 

 

SEDE DEL CONVEGNO: 

Hotel "La pineta al mare" 

Via Mazzini 65 

Forte dei Marmi 

tel 0584 787403 

info@lapinetaalmare.it 

 

Per info  su location e camere disponibili: Claudio  348 370 1949 

 

 

Per informazioni e invio schede di iscrizione:  asetra@veterinaricomportamentalisti.it  
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