ASSOCIAZIONE PET THERAPY VdA
L’Associazione Pet Therapy VdA Onlus propone il corso di formazione in “Pet Therapy Multisistemica” Operatore di Terapia e Attività Multisistemica Assistita con Animali secondo i
propri metodi: Pet Therapy Multisistemica®, Educazione
Empatica Comunicativa® del cane.
L’operatore sarà in grado di applicare il metodo e
pianificare progetti di T.M.A.A. in vari ambiti, dall’età
evolutiva all’età geriatrica.
Il corsista acquisirà le competenze da Operatore di Pet
Therapy Multisistemica® e Operatore Cinofilo C.S.E.N.
(riconosciuto da: CONI e Ministero del Lavoro e Pol. Soc.)
Il corso prevede 130 ore di cui 34 di tirocinio presso
strutture accreditate, inizierà a febbraio 2015 presso il
Campus dell’Università di Savona con una frequenza di un
weekend al mese ( 16 ore) per n° 6 sessioni.

Sono previsti 48 crediti formativi ed il Patrocinio di:
Regione Liguria, Provincia di Savona, Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Savona.
RELATORI:
Andrea Bobbio, Professore di Pedagogia presso l’Università
della Valle d’Aosta Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Elisabetta Cristiani, Neuropsichiatra Infantile
Manuela Gulli, Logopedista - Operatore di Pet Therapy - Educatore Cinofilo
Maria Corica, Terapista della Riabilitazione della Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva
Maurizio Pagliarini, Etologo - Operatore di Pet Therapy - Istruttore Cinofilo
Massimo Scarzi, Medico Veterinario, Consulente Tecnico Tribunale di Genova
Umberta Cammeo, Psichiatra Psicoterapeuta - Direttore Medico ANFFAS(Ge)
Eleonora Battista , Laureanda in Medicina Veterinaria - Etologia Relazionale
Provider ECM: SPES ScpA (Provider Standard n.86) www.formazione-spes.it
Per Info: pettherapyvda@gmail.com www.pettherapyvda.it
Cell. +39 3452885206 + 39 3459759185
Via degli Alpini 52 bis Loano (SV) Fraz. Viering 28 Champdepraz (AO)

ASSOCIAZIONE PET THERAPY VdA
Programma del Corso di Pet Therapy Multisisitemica
I Sessione (16 ore)










Storia della Pet Therapy
Il nostro metodo : Terapia Multisistemica Assistita con Animali
Il ruolo dell’equipe
Ambiti d’intervento
Principi guida e obiettivi generali
Legislazione e aspetti giuridici in Pet Therapy
La scelta del cane nella Pet Therapy
Onoterapia, Ippoterapia
Metodo di elaborazione di un progetto d’intervento
II Sessione (16 ore)















Aspetti veterinari: la prevenzione (sverminazione, profilassi vaccinale), le zoonosi
Nozioni di pronto soccorso (emorragie, colpo di calore, sindromi d'avvelenamento, traumatologia, dilatazione gastrica, intossicazioni alimentari)
Cura quotidiana del cane, alimentazione
Normative, obblighi e responsabilità del proprietario
Fisiologia: il sistema nervoso centrale e periferico, i 5 Sensi nel cane capacità percettivo – sensoriale
nei cani
La differenza dei metodi educativi
Discipline cino-sportive
Etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze
Età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione; apprendimento,
condizionamento, la motivazione
Intelligenze multiple del cane
L’aspetto cognitivo
Metodo di Educazione Empatica Comunicativa del Cane da Pet Therapy
Esercitazioni pratiche
III Sessione (16 ore)












Cenni di: Anatomia umana, Fisiologia umana, Neurologia umana
Le funzioni dell’ io : Meccanismi di difesa, L’attaccamento, La relazione,
L’intelligenza, La memoria, L’empatia
Cenni di psicopatologia e neuropsichiatria sui principali disturbi
neuropsichiatrici e quadri psicopatologici dell’età evolutiva
PSICOPEDAGOGIA
Finalità e ontologia della relazione educativa
Genesi del se e crescita della persona;
Identità e alterità nella relazione dialogica;
Etica e valori della relazione
Transfert e relazione educativa

ASSOCIAZIONE PET THERAPY VdA
Programma del Corso di Pet Therapy Multisisitemica
IV SESSIONE (16 ore)











Introduzione alla Psicologia dell’età evolutiva
Sviluppo psicomotorio ed emotivo del bambino
Approccio (ri-) abilitativo: motivazione e frustrazione
Valutazione dell’efficacia e monitoraggio del percorso riabilitativo
Pensiero Psicomotorio: approccio evolutivo
Riconoscere e gestire lo stress del paziente
Gestire la propria emotività nel rapporto con il paziente
Pet Therapy nella patologia psichiatrica dell’adulto
Video: commenti ed esperienze dirette
Laboratorio: elaborazione di un progetto su visione di video
V SESSIONE (16 ore)












Comunicazione e linguaggio
Cenni di fisiopatologia del linguaggio
Strategie di intervento nella patologia del linguaggio
Analogie e confronti : etologia – antropologia
Il linguaggio del cane
La comunicazione del cane
Cenni di etologia relazionale
Educazione agli ausili
Requisiti attitudinali del cane
Laboratorio: esercitazioni in aula con il cane
VI SESSIONE (16 ore)








Educazione e gestione del cane: valutazione della capacità del candidato di relazionarsi, comunicare e gestire l’animale nell’ambito del test
Valutazione delle capacità del candidato di gestire la relazione tra utente e cane, riconoscere eventuali segnali di stress del cane e intervenire adeguatamente, prevenire e gestire una situazione critica, relazionarsi con l’ utente in base al caso, finalizzare le attività del cane in base all’obiettivo, osservare e rispettare i tempi del cane e dell’utente
Laboratorio interattivo: elaborazione di diversi progetti di intervento
Attività di gruppo
Rilascio attestati

LABORATORI
Verranno effettuate 6/8 ore di laboratori sul metodo di elaborazione di un progetto di intervento
e sull’ espressione corporea.
TIROCINIO TOTALE 34 ORE

