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PPeett  TThheerraappyy  MMuullttiissiisstteemmiiccaa    

1133--1144  FFeebbbbrraaiioo  ee  55--66  MMaarrzzoo  22001166  
Presso la sede di Associazione Pet Therapy VDA onlus 

Champdepraz, Frazione Viering 28 (AO) 

in collaborazione con ASSOCIAZIONE PET THERAPY VDA ONLUS 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:  
Dott.ssa FRANCESCA FAELLI – Medico Chirurgo con specializzazione in Geriatria e Gerontologia. Dirigente 
medico presso la SC di Geriatria e Gerontologia dell’Ospedale Regionale di Aosta. Referente AUSL Valle 
d’Aosta per le problematiche nutrizionali dell’anziano. Responsabile della gestione clinico-
comportamentale dei pazienti del Nucleo Alzheimer del JB Festaz di Aosta. Docente di Geriatria presso CLI 
di Aosta. Operatrice di Pet Therapy.  
 

DOCENTI:  

Prof. ANDREA BOBBIO, Professore di Pedagogia presso l’Università  della Valle d’Aosta Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali. Dal 2010 componente Consiglio del Dottorato in “Migrazione e processi 
interculturali” Università di Genova.  Coordinatore della sezione di ricerca Pedagogia dell’infanzia della 
Società Italiana di Pedagogia (SIPED). 

Dott.ssa ELISABETTA CRISTIANI, Neuropsichiatra Infantile. Esperienze presso I’Ospedale di Matibi 
(Masvingo, Zimbabwe)e la Missione Salesiana di Ebolowa-Camerun in qualità di consulente neurologica e 
psichiatrica (2002-2006). Medico specialista Ambulatoriale in Neuropsichiatria infantile presso il 
Dipartimento delle Cure Primarie di Ventimiglia  ASL 1 Imperia (2003). Da Maggio2003  Medico Specialista 
Ambulatoriale in Neuropsichiatria Infantile presso la ASL 2 savonese. 
 
Dott.ssa MANUELA GULLI, Logopedista - Operatore di Pet Therapy - Educatore Cinofilo. Libero 
Professionista. Ambulatorio privato su età evolutiva (disturbi/ritardi del linguaggio, deglutizioni 
atipiche/deviante disturbi dell’apprendimento).  Attività domiciliare su pazienti adulti (afasie, disfonie,  
disfagie, disartrie). 

Dott.ssa MARIA CORICA, Terapista della Riabilitazione della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva.  
Neuropsicomotricista  presso ASL2 Savonese, Formazione Superiore in Counseling, Esecutore Retraining. 
 

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider n° 86) 

CREDITI ECM ASSEGNATI: 50 crediti ECM  

PROFESSIONI ACCREDITATE: Tutte le professioni 

DURATA:  34 ORE suddivise in 4 giornate. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: Il corso ECM suddiviso in 4 giornate si situa nell’ambito di un percorso 

formativo più lungo, che prevede la frequenza di 7 seminari. La quota di iscrizione complessiva per tutti e 
sette i seminari è di  2.600 euro (circa 372 euro per  ciascun seminario) 
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FABBISOGNI FORMATIVI:  
La Pet Therapy è stata da tempo utilizzata in riferimento ad attività che prevedono il coinvolgimento di 
animali o a programmi di addestramento al fine di ottenere specifici comportamenti animali funzionali al 
conseguimento degli obiettivi preventivati a carattere terapeutico o assistenziale. In particolare le Attività 
Assistite con gli Animali (A.A.A.) e le Terapie Assistite con gli Animali (T.A.A.) hanno la finalità di migliorare 
la qualità della vita e lo stato generale di benessere dell’uomo con interventi ricreativi e terapeutici 
appropriati destinati a persone che vivono difficoltà emotive o fisiche, oppure che si trovano in condizioni 
di disagio (ricovero ospedaliero, permanenza in una casa di riposo, detenzione, scuole, reparti pediatrici, 
handicap etc.). Il corso si rivolge a tutte le figure professionali del settore medico-sanitario interessate ad 
acquisire competenze nel campo della Pet Therapy multisistemica. In particolare i due seminari dettagliati 
nel programma affronteranno le tematiche inerenti ai principi base della Pet Therapy, approfondendo gli 
aspetti neuropsichiatrici, psicopedagogici e di logopedia (patologie del linguaggio). 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Obiettivi ECM:  
Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e socio-
assistenziali 

Competenze tecnico-professionali: 
Il corso favorisce l’acquisizione delle conoscenze che consentono l’applicazione del metodo di “Pet Therapy 
Multisistemica” in vari ambiti dall’età evolutiva a quella geriatrica. In particolare verranno approfonditi gli 
aspetti di neuropsichiatria, psicopedagogia e logopedia in relazione alle attività di pet therapy.  

Competenze di processo: 
Il corso favorisce l’acquisizione di conoscenze per pianificare progetti di Terapia Multisistemica Assistita con 
Animali (T.M.A.A.), Attività Multisistemica Assistita con Animali (A.M.A.A.) ed Educazione Multisistemica 
Assistita con Animali (E.M.A.A.) in collaborazione con l’equipe di riferimento delle persone interessate. 

Competenze di sistema: 
Il corso favorisce l’acquisizione di conoscenze che consentono l’applicazione del metodo di “Pet Therapy 
Multisistemica” per svolgere attività con gli animali all’interno o a supporto di equipe multidisciplinari al 
fine di migliorare la migliorare la qualità della vita e lo stato generale di benessere dell’uomo e del paziente. 

CONTENUTI:  

Elementi di Neuropsichiatria: 

 Cenni di: Anatomia del sistema nervoso, Fisiologia  del sistema nervoso, Neurologia  del sistema 
nervoso. 

 Le funzioni dell’Io 

 L’empatia 

 Cenni di psicopatologia e neuropsichiatria sui principali disturbi neuropsichiatrici e quadri 
psicopatologici dell’età evolutiva 

Elementi di Psicopedagogia e Pet Therapy 
• 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 
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Elementi di logopedia  

 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 
 

METODOLOGIE FORMATIVE: 
La didattica si svolgerà attraverso una metodologia interattiva, caratterizzata da: 

 attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti 
è ampio; 

 lavori di gruppo, esercitazioni, role playing,simulazioni, etc.; 
 adattamento dei tempi in funzione delle esigenze di apprendimento; 
 un rapporto docente/corsisti di massimo 1/25 
 spazio per domande e confronto tra docenti e partecipanti 
 monitoraggio del processo e raccolta di feedback in itinere. 

 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: 
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti avverrà a conclusione del corso 
attraverso una prova scritta.  

 

ISCRIZIONI: pettherapyvda@gmail.com – Tel. 3452885206 oppure  3459759185  - sito web: 
www.pettherapyvda.it  

 

mailto:pettherapyvda@gmail.com
http://www.pettherapyvda.it/
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AGENDA DEL CORSO 

1133  ffeebbbbrraaiioo  22001166  

EElleemmeennttii  ddii  NNeeuurrooppssiicchhiiaattrriiaa  --  DDootttt..ssssaa  EElliissaabbeettttaa  CCrriissttiiaannii  

Ore 9.00-13.00    
Cenni di: 

 Anatomia del sistema nervoso 

 Fisiologia  del sistema nervoso 

 Neurologia  del sistema nervoso 
 

Ore 14.00-19.00  
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 

 

1144  ffeebbbbrraaiioo  22001166  

EElleemmeennttii  ddii  PPssiiccooppeeddaaggooggiiaa  ee  PPeett  TThheerraappyy  ––  PPrrooff..  AAnnddrreeaa  BBoobbbbiioo  

Ore 9.00-13.00    
Finalità e ontologia della relazione educativa 
Genesi del se e crescita della persona 

 
Ore 14.00-18.00  
Identità e alterità nella relazione dialogica 
Etica e valori della relazione 
Transfert e relazione educativa 
 

55  mmaarrzzoo  22001166  

EElleemmeennttii  ddii  LLooggooppeeddiiaa  --  DDootttt..ssssaa  EEmmaannuueellaa  GGuullllii  

Ore 9.00-13.00    
Comunicazione e linguaggio  
Cenni di fisiopatologia del linguaggio 

 

Ore 14.00-19.00  
Strategie di intervento nella patologia del linguaggio 
Analogie e confronti: etologia – antropologia 



 
 

SPES S.c.p.A. - Via Magliotto, 2  - Campus Universitario - 17100 Savona  
Tel. 019 21945485  FAX 01921945480 –  e-mail:  info@formazione-spes.it 
Capitale Sociale 258.230,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA: 00511850091 –  

Registro Imprese di Savona n° SV056-15353 

66  mmaarrzzoo  22001166  

EElleemmeennttii  ddii  LLooggooppeeddiiaa  --  DDootttt..ssssaa  MMaarriiaa  CCoorriiccaa  

Ore 9.00-13.00    
Il linguaggio del cane 
La comunicazione del cane 

 
Ore 14.00-18.00  
Video attività con il cane: esercitazioni pratiche 
Attività di  gruppo: elaborazione di un progetto 

Ore 18.00 TEST FINALE DI VALUTAZIONE ECM 

 
 


