
“Formazione e realizzazione 
di attività e terapie assistite da 

animali: imparare a conoscere ed a 
lavorare con l’animale” 

PRESENTANO

  CORSO PROPEDEUTICO

26,6 CREDITI ECM 

Peveragno, 
29-30 Settembre 

1 Ottobre 

Sede del corso: Staff P&P Srl 
Via Traversa, 9 
Peveragno (CN) 

FINALITA’ DEL CORSO

La Pet-Therapy è una forma di co-terapia che si basa
sulla capacità della relazione con l’animale, volta a 
promuovere benessere, integrazione sociale, processi 
riabilitativi e coadiuvanza terapeutica; si tratta di 
attività opportunamente dimensionate secondo i 
bisogni del fruitore che vengono progettate da 
un’equipe di professionisti  e realizzate da operatori che 
lavorano in coppia con l’animale opportunamente 
formato e può essere rivolta  a diverse tipologie di 
utenza:  anziani, pazienti con esiti da trauma cranico, 
pazienti psichiatrici, malati terminali, bambini con 
ritardo mentale, sindrome di Down, autismo, tossico 
dipendenti, detenuti in strutture di pena. 

Lavorare nell'ambito delle attività e terapie assistite 
dagli animali è una grande opportunità per quanti 
desiderino coniugare il loro interesse per il mondo 
animale con la possibilità di occupazione nei segmenti 
dell'assistenza, della riabilitazione e dell’educazione 
infantile. 

Gli Interventi Assistiti da Animali vengono strutturati 
secondo differenti tipologie di intervento definite:
      Attività Assistite con Animali (AAA): interventi di 
tipo educativo o ricreativo, con la generale finalità di 
migliorare la qualità della vita degli assistiti     
      Terapie Assistite con Animali (TAA): interventi 
finalizzati al miglioramento di disturbi fisici, della 
sfera emotiva e cognitiva, conseguenza di determinate 
patologie e malesseri emozionali e psicologici.
       Educazione assistita con Animali (EAA): raccoglie 
quei processi educativi che prevedono l'impiego 
dell'animale ed è generalmente rivolto alle Scuole, ma 
non solo. L’ EAA, attraverso la relazione con l’animale 
vuole favorire processi informativi e formativi: educare 
alla corretta relazione con l’animale ed educare 
attraverso la relazione 
con l’animale. 

COSTI DI ISCRIZIONE 

Entro il 10 settembre: Euro 300,00 

Dopo il 10 settembre: Euro 350,00 

Iscrizione obbligatoria 
all'Associazione "A dog for 

Therapy": Euro 10,00 

CRITERI D'AMMISSIONE 
Scuola secondaria superiore o 

comprovata esperienza nella gestione 
di specie animali impiegate negli IAA. 
Il corso è a numero chiuso, raggiunto il 
quale non sarà più possibile accettare 

ulteriori iscrizioni.  
 

N. max 
partecipanti: 25 

Evento realizzato in
collaborazione con: 



Docenti: 

VALERIA BOTTA Esperto legale; 

VALENTINA FONTANONE 

Addestratore Cinofilo ENCI e 

Operatore di IAA 

PAOLO GUISO Veterinario 

KATIA OLOCCO Psicologo 

SEFORA VIVONA Veterinario 

METODOLOGIA

La docenza prevede una partecipazione 
attiva dei corsisti attuata affiancando alle 

lezioni frontali metodologie didattiche quali: 
il lavoro in piccoli/medi gruppi, la simulazione, 

l'analisi di casi, proiezioni video ed 
esercitazioni pratiche.

OBIETTIVI del CORSO 

Il corso Propedeutico intende fornire le 
nozioni di base sugli Interventi Assistiti da 

Animali e sulla relazione uomo-animale. 
L'obiettivo è quello di formare i partecipanti 

affinchè siano in grado di organizzare e 
coordinare le Attività Assistite con animali 

(Inteventi con finalità di tipo ludico-ricreativo 
e di socializzazione attraverso i quali si 

promuove il miglioramento della qualità della 
vita e la corretta interazione uomo-animale) 

Si vuole inoltre sviluppare il binomio 
operatore e animale creando l’allineamento 
ottimale attraverso il raggiungimento di una 

relazione equilibrata e rispettosa. 

CARATTERISTICHE del 
PERCORSO FORMATIVO

Il corso Propedeutico  è necessario per 
poter accedere al corso base ed a quello 

avanzato all'interno del 
Percorso formativo per Pet Operator. 
Per i professionisti sanitari è prevista 

l'attribuzione dei Crediti ECM (26,6 Crediti per 
TUTTE le professioni sanitarie) 

PROGRAMMA

              29 Settembre  - ore 14.00 - 18.00 
• La Pet Therapy: dalle origini ad oggi 
• Stato dell’arte dei progetti di Pet Therapy 
integrata in Italia e in Piemonte 
•Linee Guida e prescrivibilità degli interventi 
• Il Centro di referenza Nazionale per gli IAA  

                30 Settembre - ore 9.00 - 18.00 
• Il pregresso legislativo per l’attuazione degli 
IAA: normative specifiche e normative cogenti 
• Lo stato dell’arte della legislazione in Piemonte: 
la Commissione regionale 
• IZSPLV – Aspetti sanitari e Pet Therapy: 
certificato di idoneità sanitario- 
comportamentale 
per gli animali utilizzati negli IAA 
• TE.CA: un nuovo centro studi sulle terapie con 
gli animali 
• Come presentare un progetto in Regione 
Piemonte 
• Motivazioni e caratteristiche del rapporto 
uomo/animale 
•Il concetto di referenza animale 

                 1 Ottobre - ore 9.00 - 18.00 
• Definizione ed aspetti teorici e metodologici 
delle EAA, AAA, TAA 
• Quali opportunità di lavoro offre la Pet 
Therapy: 
gli ambiti di intervento 
• Utenza: descrizione delle diverse tipologie e 
specificità degli obiettivi 
• Valenze psicologiche, riabilitative, formative, 
educative e didattiche degli IAA 
• Ruoli e responsabilità delle figure coinvolte: 
l’equipe 
• La costruzione di una comunità di pratica  

Al termine del modulo, previa verifica del 
livello di apprendimento tramite test finale, 

è previsto il rilascio dell'attestato di 
partecipazione valido per il ruolo di   

RESPONSABILE DI ATTIVITÀ per le Attività
Assistite con Animali in conformità con le 

Linee Guida Nazionali. 

L’attestato dà diritto all’accesso al CORSO 
BASE e al CORSO AVANZATO per proseguire 

nel Percorso Formativo per Pet Operator: 

Per informazioni e iscrizioni: 

                  info@staffpep.com 

                 370/3483379 


