
Corso per operatore in attività  
e assistite mediante l’animale 2011

Presentazione:
il nostro corso di Pet therapy si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per 
comprendere quali siano le competenze da mettere in gioco nel momento in cui si valuta l’opportunità di 
portare la relazione che si ha col proprio animale in un contesto sanitario. Le attività assistite mediante 
l’animale sono infatti servizi che coinvolgono utenti che presentano specifiche vulnerabilità ed è dunque 
necessario che l’operatore coinvolto sia in grado di progettare il proprio intervento sapendo rapportarsi 
con l’animale, l’utente e le figure professionali coinvolte nell’ambito della cura e dell’assistenza. 
non è dunque la generica presenza dell’animale il concetto che sta alla base della Pet therapy ma la capa-
cità di sapere individuare, attraverso un lavoro di gruppo, quali attività di relazione con l’animale possano 
favorire o no il raggiungimento di determinati obiettivi. Finalità del corso dunque sarà quella di formare 
operatori che conoscano i fondamenti teorici e metodologici necessari per realizzare un progetto di Pet 
therapy  illustrando loro anche quali tipologie di attività pratiche è possibile applicare nelle varie aree di 
intervento e in base al tipo di utenza. in tutto ciò grande spazio sarà dato alla creazione di un legame di 
partnership tra operatore e animale, elemento imprescindibile senza il quale non sarebbe poi possibile 
coinvolgere nella maniera corretta il pet in attività di relazione con gli utenti. 

Programma: 
il corso di formazione si svolgerà in 6 week end per un totale di 84 ore di lezione in aula e 20 ore  di tirocinio. 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni di sabato e Domenica dalle 9.00 alle 18.30 prevedendo una pausa pranzo 
dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e due coffee break (10.30/11.00 e 16.00/16.30 circa).
Le ore di tirocinio verranno invece stabilite con ogni singolo partecipante tenendo conto delle disponibilità 
di quest’ultimo e dei progetti dell’associazione attivi al momento dello svolgimento del corso. 

il corso nell’edizione 2011 si svolgerà nelle seguenti date: 

i modulo  
sabato 25 domenica 26  giugno 
ii modulo 
sabato 16  domenica 17  luglio
iii modulo  
sabato 17 domenica  18  settembre
iv modulo   
sabato 8  domenica  9  ottobre
v modulo   
sabato 5 domenica 6  novembre
vi modulo 
sabato 3   domenica  4  dicembre



nel corso dei 6 moduli verranno affrontati i seguenti contenuti:
1) nasCita eD eVoLUzione DeLLa Pet tHeraPY 
2) aree Di interVento in Pet tHeraPY: teoria e PratiCa 
3) ePLorazione DeLLe DinamiCHe aFFettiVe e reLazionaLi  
4) eLementi Di PsiCoLogia  e PeDagogia 
5) Veterinaria 
6) L’anaLisi DeL raPPorto animaLe/Cane-Uomo e zooantroPoLogia
7) raCCoLta, trasCrizione eD anaLisi Dei Dati 
8) reaLizzare Un Progetto Di Pet tHeraPY 
9) anaLisi DeLLe esPerienze Di tiroCinio 
10) PreParazione Prima DeLLa seDUta 
11) eDUCazione CinoFiLa

al termine del corso sarà previsto un esame che comprenderà:
- Consegna di una tesina contenente l’elaborazione di un progetto .
- Discussione dell’elaborato sul tirocinio svolto e della stesura di un progetto .
- Prova pratica.

attestati e CertifiCazioni
a corso terminato ogni allievo riceverà attestato di frequenza.
L’attestato di superamento dell’esame verrà rilasciato dopo la prova finale (per chi si presenta con l’anima-
le a superamento dell’esame di coppia).

doCenti:
Dott.ssa Balestra sara – antropologa ed educatrice cinofila Csen
Leonardi monica – istruttore cinofilo enCi
Dott.ssa Calcagnini Paola- Veterinario
Dott.ssa Corallo tamara - Psicologa
Dott.ssa Paolini samantha - Psicologa, Psicoterapeuta
Dott.ssa simona saccani - Psicologa, Psicoterapeuta
Convertino anna - operatrice atma 
Palmese Quirino – insegnante

destinatari: 
il corso è rivolto a psicologi, medici, educatori, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, operatori cinofili ed a 
tutti coloro, laureati e non, i quali intendono progettare e condurre programmi di attività assistite median-
te l’animale. 

Criteri di ammissione: 
il corso è ad accesso libero e le richieste di iscrizione devono essere inviate all’indirizzo e-mail atma@coope-
rativailmillepiedi.org con in allegato le schede informative debitamente compilate che si possono scaricare 
dal sito www.cooperativailmillepiedi.org.
il corso prevede un numero massimo di 20 iscritti raggiunto il quale non sarà più possibile accettare ulterio-
ri iscrizioni. Vi è altresì un numero minimo di 9 partecipanti al di sotto del quale il corso non verrà attivato. 
si consiglia di accertarsi telefonicamente della disponibilità dei posti prima di effettuare l’iscrizione. all’at-
to dell’iscrizione occorre versare la caparra confirmatoria di € 120,00. 



Contributo eConomiCo: 
Per chi frequenta il  percorso formativo è previsto un contributo economico complessivo di euro 1.320,00 
(iVa inclusa). all’atto dell’iscrizione occorre versare la caparra confirmatoria di € 120,00. tale caparra non 
verrà restituita in caso di successiva rinuncia.
il contributo economico dell’intero percorso formativo potrà essere suddiviso in 3 rate da versarsi all’inizio 
del i (400,00 euro), iii (400,00 euro) e V (400,00 euro) modulo. 

modalità di pagamento: 
Pagamento: Bonifico Bancario sul C/C  intestato a il millepiedi coop. soc. a r. l. Coordinate iBan: it 38 C 
07090 24210 018010073704
CaUsaLe: “iscrizione percorso formativo operatore in attività assistite mediante l’animale”

sede del Corso
“Casa macanno”
Via macanno, 168
rimini 
La sede del corso dispone di ampia sala, un ampio parco per le attività pratiche e per far sgambare i cani 
durante le pause. È presente anche un  attiguo parcheggio per auto (dove eventualmente poter lasciare 
riposare gli animali quando non si vuole farli partecipare a tutta la durata degli incontri).

parteCipazione del Cane
Per chi partecipa al corso con il proprio cane è possibile tenere il cane in aula per tutta la durata delle lezio-
ni, e non solo durante le ore di educazione cinofila. 
essendo presenti più cani è però essenziale che il cane in questione non abbia problemi rilevanti  di socializ-
zazione con i propri cospecifici.
È altresì importante che i proprietari dei cani siano adeguatamente muniti di strumenti che possano rende-
re al proprio cane piacevole la permanenza in aula: ciotola dell’acqua, copertina o cuccia morbida, ossetti o 
giochi di masticazione.
saranno comunque fatte pause affinché i cani possano rilassarsi e in caso di necessità i tutor d’aula saran-
no sempre a disposizione.

Contatti degli organizzatori del Corso
atma@cooperativailmillepiedi.org
Balestra sara 3333534066 


