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Marzo / Maggio 2012 - Fiano Romano – (RM) 

Associazione Vita da cani  
Via del Doss della Pianeta -38070 Stenico - C.F.01977790227 

info 335/6497894 e-mail   

indirizzo mail: vitadacani2006@libero.it 

 

  PER INFO E ISCRIZIONI : 

www.associazionevitadacani2006.it 

A Chi è rivolto: 
Il corso è rivolto a tutti gli interessati, i quali intendono specializzarsi in Laboratori di Pet Therapy e di conduzione con l'ausilio del cane e 

dei piccoli animali ed a figure professionali specifiche: PSICOLOGI, MEDICI, BIOLOGI, MEDICI VETERINARI, FISIOTERAPISTI, 

LOGOPEDISTI,PEDAGOGISTI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, TERAPISTA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICISTA DELL' ETA' EVOLUTIVA, INFERMIERI PROFESSIONALI, EDUCATORI PROFESSIONALI, OPERATORI SOCIO-

SANITARI, OPERATORI CINOFILI, CONDUTTORI DI ANIMALI (con l'ausilio del cane), STUDENTI (per i crediti formativi universitari 

previa richiesta università di riferimento). 
Durata: 8 giornate - 3 moduli:    

 
I° Modulo  

16-17-18 marzo 2012 

II° Modulo  

20-21-22 aprile  2012 

III° Modulo  

19-20 maggio 2012 
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Metodologia 

 

Prevede la presentazione, con il supporto di materiale audio 

visivo, dei concetti teorici di base relativi agli argomenti trattati e 

momenti di esercitazione ed addestramento finalizzati alla 

messa in pratica degli apprendimenti ricevuti. Le due giornate 

con Roberto Marchesini possono essere ulteriormente integrate 

con uno stage intensivo autunnale in data da concordare con la 

SIUA. 
 

BEST WESTERN Park Hotel**** 

Via Milano, 33 - 00065 Fiano 

Romano (RM), Italia  

Telefono: +39 0765 453080 Fax: +39 0765 

453018  

Email: park.rm@bestwestern.it  

Web Url: www.parkhotelromanord.it  

Il BEST WESTERN Park Hotel è 

situato a 500 metri dal casello Roma 

Nord - Fiano Romano dell’autostrada

A1 « Milano – Napoli » e dista 16 Km 

di autostrada dal Grande Raccordo 

Anulare di Roma. 

 

Obiettivi del corso 

 
Il modulo rientra nel sistema di formazione continua dell'Istituto 

Interdisciplinare di Zooantropologia per le professioni sanitarie: 

biologo, medico veterinario, fisioterapista, medico, psicologo, 

infermiere professionale, educatore professionale, tecnico sanitario, 

operatori socio-sanitari, logopedista, pedagogista, terapista per la 

riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricista 

dell'età evolutiva.Ente provider : Istituto Interdisciplinare di 

ZooantropologiaLa partecipazione all'intero modulo prevede un 

percorso diversificato atto alla: 

Acquisizione di conoscenze atte alla progettazione di un laboratorio 

di Pet Therapy;  

Conoscenza di specifiche competenze professionali che apportano 

esperienza e qualificazione ad un èquipe multidisciplinare impiegata 

in un Laboratorio di Pet Therapy;  

Approfondimento di aspetti etici ed etologici concernenti le terapie e 

attività con animali, comprendente il benessere dell'animale co-

terapeuta;  

Acquisizione di un corretto approccio all'animale co-terapeuta, con 

approfondimento all'impiego del cane;  

Attestazioni finali: Partecipazione al Corso - 
“FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI DI PET THERAPY” 
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