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Il dottor Mauro Ferri si laurea in Medicina Veterinaria nel 1994 e si specializza in Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale nel 1997.  
Dal 1995 esercita la libera professione presso un Ambulatorio Veterinario Associato sito in Collegno 
(TO), di cui è socio fondatore, dedicato alla clinica e chirurgia di cani e gatti e nuovi animali da 
compagnia. Da sempre appassionato di Medicina Comportamentale e di Nuovi Animali da Compagnia è 
iscritto a diverse società culturali veterinarie: SISCA, SCIVAC, SIVAE, SOVEP, GSMDV.  
Seguendo queste passioni partecipa a numerosi corsi inerenti il comportamento animale organizzati dalla 

SISCA (Società Italiana di Scienze Comportamentali Applicate) tra cui:  
Il Corso come Prescrittore nei progetti di Pet Therapy, il 

Corso introduttivo alla Medicina Comportamentale,  
il Corso di Medicina Comportamentale dei nuovi animali da Compagnia, il 

Corso Avanzato di Zooantropologia Applicata alla didattica.  
Nel 2015 supera l'esame GPCert in Animal Behaviour e sta seguendo il percorso per diventare Esperto 
FNOVI.  
Nel 2017 consegue il titolo di Educatore Cinofilo e Tecnico Mobility FICCS e di Istruttore Riabilitatore 
SIACr-A.  
Segue con profitto il Corso FAD sulla Tutela del Benessere degli animali da compagnia: cane e gatto, 
organizzato dall' Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna.  
Laureando in Scienze Naturali in Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo, alla facoltà di 
Torino.  
Appassionato di Biologia marina partecipa come relatore ad un corso organizzato dalla SOVEP (Società 
Veterinari Piemontesi) sui mammiferi marini e sulle Tartarughe Marine.  
Volontario per diversi un centro di recupero per Tartarughe Marine presso Linosa gestito 
dall'Associazione Hidrosphera , ne diventa Direttore Sanitario Veterinario. 

Relatore insieme a due ricercatori universitari ad un corso di Etoecologia Marina per subacquei presso 

Sharm El Sheik, organizzato con l'Università di Scienze Naturali dipartimento di Biologia Marina di 
Torino. Le lezioni erano sia frontali sia di accompagnamento nelle immersioni.  
Iscritto al Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria di recente formazione, ne segue la 
prima giornata introduttiva.  
Nell'ambito della Zooantropologia Didattica segue il progetto ANMVI -PANINI nel 2015, con lezioni in 
una classe di terza elementare, realizzando un progetto su Dinosauri, Evoluzione e Animali da 
Compagnia. Socio fondatore di ETP (Exotic Team Piemonte), in veste di segretario/tesoriere, 
associazione nata per promuovere la conoscenza e il benessere dei NAC (Nuovi Animali da 
Compagnia).  
Si impegna anche a livello ordinistico e viene eletto per il triennio 2015-2017 come Presidente dei 
Revisori dei Conti dell'Ordine dei Medici Veterinari di Torino.  
Fino al 2016 socio-fondatore e vice- presidente di Aslan, associazione che si occupa di Pet -Therapy. In 
tale associazione partecipava al team multidisciplinare con particolare interesse alla tutela sanitaria ed al 
benessere degli animali coinvolti nei progetti assistenziali.  
Eletto in qualità di Consigliere nel Consiglio Direttivo della SISCA per il triennio 2018-2020. 
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