
 

                            Informazioni 

 
Il corso (in corso di accreditamento ECM)  ha come destinatari  

30 tra personale medico, paramedico,  socio-assistenziale  

ed educativo che opera nel settore psichiatrico, neuropsichiatrico,  

riabilitativo, educativo ed assistenziale. 

Il costo per le due giornate è di 300€ + iva.  

Sono previsti anche 10 posti per uditori al prezzo di 150€ + iva 

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei 30 posti 
disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa entro e non  
oltre il 25 maggio 2012 attraverso il pagamento di un acconto pari alla  
metà della quota d’iscrizione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose  
durante lo svolgimento del corso. L’eventuale annullamento del corso per il 
mancato raggiungimento del numero di iscritti determina unicamente la 
restituzione della quota versata. 

Segreteria 

Per scaricare il modulo di iscrizione e avere maggiori informazioni: 
www.lavorosalute.it 
www.equipark.it 

Per informazioni: 
dal lunedì al venerdì  
h. 9.00 – 12.30; 14.30 – 18.00 
Tel.          327.56.33.563 
E-mail     petdays@lavorosalute.it 
 

 

 

 

 

Equipark e LavoroSalute.it  

 

      CORSO ECM  

 

      NOI E LORO: AVVICINAMENTO  
      ALLA PET THERAPY 

 

      Salò (BS) 

 
      28 -29 giugno 2012 

 

      Sede svolgimento del corso 
      Equipark, il parco degli asinelli – Via Muro, Salò (BS) 

 

mailto:petdays@lavorosalute.it


                           Presentazione 
 
Le giornate vogliono offrire la possibilità di conoscere meglio le A.-T.A.A., 
acquisendo conoscenze teoriche sulle potenzialità della relazione  
uomo animale e conoscenze pratiche  su i principali animali  
coinvolti (cavalli, asini, cani) e sulla realizzazione di percorsi terapeutici e  
assistiti. 

Tra gli argomenti del corso: le conoscenze teoriche e applicate della materia  
presa in esame (dai fondamenti teorici ai metodi applicativi, fino ad  
illustrare le basi della pianificazione-progettazione degli interventi);  
l'approccio metodologico per costruire una relazione equilibrata (e rispettosa) 
con l’animale/compagno di lavoro. 

                                 Relatori 
 

Dott. Roberto Marchesini  
Autore di best seller nel campo della cinofilia, insegna Etologia in diversi atenei. Ha 
fondato la Zooantropologia, che trova applicazione nella Scuola di Interazione Uomo 
Animale di cui Marchesini è fondatore e direttore 

Dott. Maddalena Wehger  

Presidente dell’Associazione “Un asino per amico” – laureta in scienze naturali, referee per 
operator in Zooantropologia didattica e assistenziale 

Dott. Danièle Nicolas Citterio 

Presidente A.N.I.R.E. – specializzazione in medicina riabilitativa, psicologa, docente facoltà 
di medicina e chirurgia università di Brescia, che stabilisce idoneità alla riabilitazione 
equestre  
 

Dott. Gigi Ferraresi  
Educatore cinofilo professionista e Conduttore di animali in progetti di Attività e Terapie 
Assistite dagli Animali (Pet Therapy). Apre a  Bergamo il 1° Centro di Attività Cinofile e 
Terapie Assistite Oliverdream a Cologno al Serio (Bg) 

 

 

Programma 

Giovedì 28 giugno 

 
ore 8.30   accoglienza, registrazione iscrizione  

1° Modulo: L’UOMO E L’ANIMALE 
Teorie della relazione: zooantropologia -  Dimensioni e specifici referenziali  - 
Analisi delle attività di relazione  - Tipologie e derive interattive  - Fasi del 
progetto - Carta Modena – Relatore: Roberto Marchesini 

2° Modulo: GLI ASINI 
L’attività assistita con l’asino- l’asino negli interventi assistiti con l’animale: 
caratteristiche, modalità ed esempi 
Momento pratico di sperimentazione del contatto con l’asino – Relatrice 
Maddalena Wehger  
 
ore 17.30  chiusura della giornata 

Venerdì 29 giugno 

ore 9.00 inizio attività 
 
3° Modulo: IPPOTERAPIA E RIABILITAZIONE EQUESTRE 
Storia dell’ippoterapia in Italia e teorizzazione dell’interazione uomo - cavallo 
Momento pratico di sperimentazione del contatto con il cavallo – Relatrice 
Daniéle Nicolas Citterio (ANIRE)   

4° Modulo: PROGETTI DI PET THERAPY CON IL CANE - Le differenze tra attività, 
attività educative e terapie assistite 
Il cane negli interventi di AAA/AEAA/TAA – Caratteristiche, selezione e 
addestramento - Come si sviluppa un progetto - Il ruolo del conduttore, le figure 
professionali coinvolte e l’utenza. Momento pratico:  SIMULAZIONE con il cane 
 
ore 17.30  chiusura della giornata 

 

 


