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ESPERIENZA PROFESSIONALE
MATURATA NELL’AMBITO DEGLI

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI
ANIMALI

PROGETTI IN ESSERE

Date Ottobre 2013 – ad oggi
Descrizione progetto TAA: Ippoterapia, Rieducazione equestre, Rieducazione equestre di gruppo e/o
volteggio terapeutico rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni con varie patologie
(ritardo mentale, paralisi cerebrale, esiti da traumi cerebrali, distrofia muscolare,
sindrome di down, x fragile, autismo, disordini o ritardi dello sviluppo psico-mentale,
sindromi psichiatriche, disturbi di personalità, etc.). Le terapie prevedono la stesura di
piani terapeutici individuali e un lavoro in sinergia tra l’equipe multiprofessionale del
Centro La terra di Hope (psicoterapeuta, psicologa, tecnici in RE) e i professionisti
esterni che hanno in carico i pazienti.
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Riabilitazione Equestre e Equitazione per persone con disabilità.
Responsabile del centro.
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Setting/tipo di struttura Terapia individuale o di gruppo c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Le sedute si articolano in una prima fase di contatto da terra con il cavallo (grooming) e
in una seconda fase di messa in sella durante le quali si lavora su vari piani (motorio,
cognitivo, relazionale, emotivo)
Responsabilità: stesura in equipe degli obiettivi terapeutici individuali per ogni paziente
e delle attività da svolgere per il raggiungimento degli stessi, messa in sella e gestione
delle sedute di RE in coordinazione con la psicologa/psicoterapeuta di equipe. In
qualità di responsabile di servizio coordinazione e gestione della rete multidisciplinare.
Date Ottobre 2015 – ad oggi
Descrizione progetto TAA: “Doposcuola con l’ausilio del cane” rivolto a bambini con difficoltà scolastiche,
dell’apprendimento e dell’attenzione. Gli interventi terapeutici hanno come obiettivi
l’offrire un supporto motivazionale allo studio, l’acquisire diverse strategie di
apprendimento e metodi di studio, incrementare l’autostima e le autonomie. Il servizio è
gestito da psicologhe specializzate in DSA e BES che affiancano i bambini durante le
attività didattiche e dal coadiutore del cane.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del centro
Setting/tipo di struttura Gruppi di 2/4 bambini c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi, giochi di riporto
(attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di apprendimento
(riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, etc.), comandi verbali al cane (dare
la zampa, battere il cinque, rotolare, strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di
svenire, etc.). Tutte le attività proposte sono inerenti la didattica programmata ad hoc
per ogni bimbo.
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile del centro organizzazione e coordinamento delle figure
professionali afferenti e front office con professionisti e familiari.
Date Gennaio 2017 – ad oggi
Descrizione progetto AAA: progetto “AAA e cure palliative”. Le attività hanno valenza ludico – ricreativa al
fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita dei pazienti ricoverati presso
le unità operative Hospice. Le AAA sono gestite dal coadiutore del cane in stretta
collaborazione con il personale sanitario di reparto. L’attività svolta nel reparto in questi
anni ha fatto emergere la necessità di valutare l’efficacia di tali interventi attraverso un
progetto di ricerca che possa apportare un contributo all’interno della comunità
scientifica.
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto e coadiutore del cane
Setting/tipo di struttura Attività individuali nelle stanze dei degenti c/o Casa di San Giovanni di Dio dei
Fatebenefratelli presso l’Ospedale di Riabilitazione San Raffaele Arcangelo di Venezia
Principali attività e responsabilità Attività: contatto con il cane, cure epimeletiche, giochi di riporto.
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile di progetto organizzazione e gestione delle attività,
coordinamento con le figure sanitarie di reparto e i responsabili dell’Ulss 3
Serenissima.
Date Ottobre 2016 – ad oggi
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Descrizione progetto Hope Center for Research
Lavoro o posizione ricoperti Capo di ricerca
Setting/tipo di struttura Adeguate con i diversi progetti
Principali attività e responsabilità Strutturazione di impianti di studi di ricerca scientifica nell’ambito degli IAA e RE
Date

Maggio 2014 – ad oggi

Descrizione progetto AAA: progetto “AAA e cure palliative”. Le attività hanno valenza ludico – ricreativa al
fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita dei pazienti ricoverati presso
le unità operative Hospice. Le AAA sono gestite dal coadiutore del cane in stretta
collaborazione con il personale sanitario di reparto. L’attività svolta nel reparto in questi
anni ha fatto emergere la necessità di valutare l’efficacia di tali interventi attraverso un
progetto di ricerca che possa apportare un contributo all’interno della comunità
scientifica.
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto e coadiutore del cane
Setting/tipo di struttura Attività individuali nelle stanze dei degenti c/o Casa di cura privata Policlinico San
Marco S.p.a., Mestre (Ve), reparto Hospice.
Principali attività e responsabilità Attività: contatto con il cane, cure epimeletiche, giochi di riporto.
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile di progetto organizzazione e gestione delle attività,
coordinamento con le figure sanitarie di reparto e i responsabili dell’Ulss 3
Serenissima.
Date Giugno, Luglio, Agosto, Settembre anni 2014, 2015, 2016
Descrizione progetto EAA Estate a 4 zampe progetti educativi con l’ausilio del cane e del cavallo durante i
centri estivi integrati, rivolti a bambini dai 4 ai 12 anni sia normodotati che non. Gli
interventi educativi hanno come obiettivi il favorire il contatto con la natura e gli animali
e il trasmettere conoscenze di base relative al mondo del cane e de cavallo. Le EAA
sono gestite dai coadiutori del cane e del cavallo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo, responsabile del centro.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 60 bambini c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: avvicinamento al mondo del cane, linguaggio non verbale del cane,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Attività con il cavallo: avvicinamento al mondo del cavallo, linguaggio non verbale del
cavallo, grooming, messa in sella.
Responsabilità: condurre il cavallo e gestire le attività sopra elencate. In qualità di
responsabile del centro organizzazione e coordinazione del personale, delle attività e
della rete multidisciplinare.
PROGETTI ANNO 2017 - 2016
Date Ottobre 2016 – Gennaio 2017
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Descrizione progetto TAA con l’ausilio del cane rivolta ad utenti adulti con ritardi mentali lieve. L’intervento
terapeutico ha come obiettivi il favorire dell’instaurarsi di un legame affettivo con
l’animale al fine di soddisfare i bisogni affettivi, emotivi e relazionali dell’utente. La
terapia è svolta da una psicoterapeuta e dal coadiutore del cane.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del centro.
Setting/tipo di struttura Sedute individuali c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, prendere e portare
ciò che cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Date Ottobre 2016 – Gennaio 2017
Descrizione progetto TAA: terapia con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Gli interventi
terapeutici sono gestiti dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con gli educatori
e la psicologa della casa di riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del centro.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Opera Santa Maria della Carità “Centro Nazaret”, Zelarino
(Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Date Aprile – Maggio 2016
Descrizione progetto EAA: progetto “Me & Dog” con l’ausilio del cane e del cavallo rivolto a bambini dai 4 ai
10 anni. Obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza del cane e del cavallo
attraverso il contatto con questi animali e grazie a giochi di vario tipo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo e responsabile del servizio.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 4/6 bambini c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: avvicinamento al mondo del cane, linguaggio non verbale del cane,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi
olfattivi, giochi di apprendimento (cercare oggetti).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Attività con il cavallo: avvicinamento al mondo del cavallo, linguaggio non verbale del
cavallo, grooming.
Responsabilità: condurre il cavallo e gestire le attività sopra elencate.
In qualità di responsabile di servizio: organizzazione e coordinamento degli interventi,
promozione dell’attività e gestione dei contatti con le famiglie.
Date Aprile 2016
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Descrizione progetto EAA: progetto educativo con l’ausilio del cane rivolto a bambini delle scuole primarie.
Obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza del cane attraverso il contatto con
esso e grazie a giochi di vario tipo. Gli interventi educativi sono gestiti dalle maestre di
riferimento e dai coadiutori del cane.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del servizio.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 20 bambini c/o International School of Venice, Mestre (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: avvicinamento al mondo del cane, linguaggio non verbale del cane,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi
olfattivi, giochi di apprendimento (cercare oggetti).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Date Marzo 2016
Descrizione progetto EAA: progetto “Contatto” promosso dalla Regione Veneto rivolto a ragazzi delle scuole
secondarie. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i giovani al mondo del
volontariato e dar loro la possibilità di svolgere esperienze extrascolastiche presso
strutture del territorio che operano in settori quali pet therapy, disabilità, difesa dei
minori, legalità, etc.
Lavoro o posizione ricoperti Docenza in aula, Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo e responsabile del
servizio.
Setting/tipo di struttura Liceo G. Galilei, Dolo (Ve).
Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Lezione frontale in aula inerente agli IAA, con particolare attenzione alle attività svolte
all’interno del Centro “La Terra di Hope”. Dimostrazione in aula delle competenze
acquisite dai cani che operano nel settore degli IAA. Accoglienza c/o il Centro La Terra
di Hope di alcuni studenti con possibilità di osservare le terapie (Ippoterapia,
Rieducazione equestre, Rieducazione equestre di gruppo e/o volteggio terapeutico).
Responsabilità: organizzazione e coordinamento con la scuola e i docenti,
individuazione in equipe delle attività e organizzazione pratica delle stesse.
Date Gennaio – Febbraio 2016
Descrizione progetto TAA: progetto sperimentale “Sportello d’ascolto con l’ausilio del cane rivolto alle figure
sanitarie del reparto Hospice”. Gli interventi terapeutici hanno come obiettivi l’offrire
uno spazio individuale per elaborare gli stati emotivi conseguenti la posizione
lavorativa ricoperta e ridurre il burn-out a cui sono sottoposte le figure sanitarie. Le
sedute sono gestite da una psicologa esterna al reparto e da un coadiutore del cane.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del centro.
Setting/tipo di struttura Sedute individuali c/o Casa di cura privata Policlinico San Marco S.p.a., Mestre (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività: contatto con il cane, cure epimeletiche, giochi di vario tipo.
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
PROGETTI ANNO 2015
Date Ottobre – Dicembre 2015
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Descrizione progetto TAA: terapia rivolta ad adulti con fobia specifica con specificatore animale DSM V
codice: 300.29. Gli interventi terapeutici sono gestiti da una psicologa e da un
coadiutore del cane.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del centro.
Setting/tipo di struttura Sedute di gruppo c/o il Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività: presenza del cane a distanza durante il lavoro con la psicologa, interazione
con il cane a distanza, primo approccio ravvicinato con il cane.
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Date Maggio 2015
Descrizione progetto EAA: progetto educativo con l’ausilio del cane e del cavallo rivolto a bambini delle
scuole primarie. Obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza del cane e del
cavallo attraverso il contatto con essi e grazie a giochi di vario tipo. Gli interventi
educativi sono gestiti dalle maestre di riferimento e dai coadiutori del cane e del
cavallo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo, responsabile del servizio.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 20 bambini c/o International School of Venice, Mestre (Ve) e c/o Centro La
Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: avvicinamento al mondo del cane, linguaggio non verbale del cane,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi
olfattivi, giochi di apprendimento (cercare oggetti).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Attività con il cavallo: avvicinamento al mondo del cavallo, linguaggio non verbale del
cavallo, grooming.
Responsabilità: condurre il cavallo e gestire le attività sopra elencate.
Date Aprile – Maggio 2015
Descrizione progetto EAA: progetto “Me & Dog” con l’ausilio del cane e del cavallo rivolto a bambini dai 4 ai
10 anni. Obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza del cane e del cavallo
attraverso il contatto con questi animali e grazie a giochi di vario tipo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo, responsabile del servizio.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 4/6 bambini c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: avvicinamento al mondo del cane, linguaggio non verbale del cane,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi
olfattivi, giochi di apprendimento (cercare oggetti).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Attività con il cavallo: avvicinamento al mondo del cavallo, linguaggio non verbale del
cavallo, grooming.
Responsabilità: condurre il cavallo e gestire le attività sopra elencate.
In qualità di responsabile del servizio: organizzazione e coordinamento degli interventi,
promozione dell’attività e gestione dei contatti con le famiglie.
Date Gennaio – Febbraio - Marzo 2015
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Descrizione progetto EAA: progetto “Contatto” promosso dalla Regione Veneto rivolto a ragazzi delle scuole
secondarie. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i giovani al mondo del
volontariato e dar loro la possibilità di svolgere esperienze extrascolastiche presso
strutture del territorio che operano in settori quali pet therapy, disabilità, difesa dei
minori, legalità, etc.
Lavoro o posizione ricoperti Docenza in aula, Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo, responsabile del
servizio.
Setting/tipo di struttura Liceo G. Galilei, Dolo (Ve).
Istituto superiore 8 Marzo, Mirano (Ve).
Istituto superiore K. Lorenz, Mirano (Ve).
Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Lezione frontale in aula inerente agli IAA, con particolare attenzione alle attività svolte
all’interno del Centro “La Terra di Hope”. Dimostrazione in aula delle competenze
acquisite dai cani che operano nel settore degli IAA. Accoglienza c/o il Centro La Terra
di Hope di alcuni studenti con possibilità di osservare le terapie (Ippoterapia,
Rieducazione equestre, Rieducazione equestre di gruppo e/o volteggio terapeutico).
Responsabilità: organizzazione e coordinamento con la scuola e il corpo docenti,
individuazione in equipe delle attività e strutturazione degli interventi.
Date Gennaio 2015 – Aprile 2015
Descrizione progetto TAA: terapia con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Gli interventi
terapeutici sono gestiti dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con gli educatori
e la psicologa della casa di riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del servizio.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Opera Santa Maria della Carità “Centro Nazaret”, Zelarino
(Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile del servizio organizzazione e coordinamento dell’intervento,
gestione della rete multidisciplinare , coordinamento con la struttura e le figure sanitarie
e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle attività e
organizzazione pratica delle stesse.
PROGETTI ANNO 2014
Date Ottobre - Dicembre 2014
Descrizione progetto TAA: attività con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Gli interventi
terapeutici sono gestiti dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con la
psicologa e gli educatori della casa di riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del servizio.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Centro Servizi alla persona “Luigi Mariutto”, Mirano (Ve).
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Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile del servizio organizzazione e coordinamento dell’intervento,
gestione della rete multidisciplinare , organizzazione e coordinamento con la struttura e
le figure sanitarie e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle
attività e organizzazione pratica delle stesse.
Date Maggio 2014
Descrizione progetto AAA: attività con l’ausilio del cavallo (pony) rivolta ad anziani residenti in RSA. Le
attività sono gestite dai coadiutori del cavallo in stretta collaborazione con gli educatori
della casa di riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cavallo.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Residenza Contarini “Ire”, Mestre (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cavallo: cure epimeletiche.
Responsabilità: condurre il pony, monitorarlo e gestire le attività proposte. In qualità di
responsabile del servizio organizzazione e coordinamento dell’intervento, gestione
della rete multidisciplinare , organizzazione e coordinamento con la struttura e le figure
sanitarie e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle attività e
organizzazione pratica delle stesse.
Date Maggio 2014
Descrizione progetto AAA: progetto “Pedibus” promosso dall’ULSS 19 Adria e rivolto ai bambini delle scuole
primarie. Obiettivo del progetto è quello di accompagnare i bambini durante il percorso
casa – scuola al fine di stimolarne la socializzazione, l’autonomia e valorizzare il
piacere del movimento senza mezzi di trasporto.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile di progetto.
Setting/tipo di struttura Scuola primaria G.B. Stella, Taglio di Po’(Ro).
Scuola primaria Dante Alighieri, Corbola (Ro).
Principali attività e responsabilità Attività: presentazione del cane ai bambini nel punto di partenza del Pedibus e
accompagnamento a scuola.
Responsabilità: condurre il cane, monitorarlo e gestire le attività proposte. In qualità di
responsabile del progetto organizzazione e coordinamento dell’intervento, gestione
della rete multidisciplinare .
Date Aprile – Maggio 2014
Descrizione progetto EAA: progetto “Me & Dog” con l’ausilio del cane e del cavallo rivolto a bambini dai 4 ai
10 anni. Obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza del cane e del cavallo
attraverso il contatto con questi animali e grazie a giochi di vario tipo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 4/6 bambini c/o Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
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Principali attività e responsabilità Attività con il cane: avvicinamento al mondo del cane, linguaggio non verbale del cane,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi
olfattivi, giochi di apprendimento (cercare oggetti).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Attività con il cavallo: avvicinamento al mondo del cavallo, linguaggio non verbale del
cavallo, grooming.
Responsabilità: condurre il cavallo e gestire le attività sopra elencate.
In qualità di responsabile del servizio organizzazione e coordinamento dell’intervento,
promozione dell’attività e gestione dei contatti con le famiglie.
Date Febbraio - Marzo 2014
Descrizione progetto EAA: progetto “Contatto” promosso dalla Regione Veneto rivolto a ragazzi delle scuole
secondarie. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i giovani al mondo del
volontariato e dar loro la possibilità di svolgere esperienze extrascolastiche presso
strutture del territorio che operano in settori quali pet therapy, disabilità, difesa dei
minori, legaltà, etc.
Lavoro o posizione ricoperti Docenza in aula, Coadiutore del cane, coadiutore del cavallo.
Setting/tipo di struttura Istituto superiore 8 Marzo, Mirano (Ve).
Istituto superiore K. Lorenz, Mirano (Ve).
Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Lezione frontale in aula inerente agli IAA, con particolare attenzione alle attività svolte
all’interno del Centro “La Terra di Hope”. Dimostrazione in aula delle competenze
acquisite dai cani che operano nel settore degli IAA. Accoglienza c/o il Centro La Terra
di Hope di alcuni studenti con possibilità di osservare le terapie (Ippoterapia,
Rieducazione equestre, Rieducazione equestre di gruppo e/o volteggio terapeutico).
organizzazione e coordinamento con la scuola ed il corpo docenti, , individuazione in
equipe delle attività e organizzazione pratica delle stesse.
Date Febbraio 2014
Descrizione progetto AAA: attività con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Le attività sono
gestite dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con gli educatori della casa di
riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile di progetto.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Residenza Contarini “Ire”, Mestre (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile di progetto organizzazione e coordinamento con la struttura e le
figure sanitarie e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle attività e
organizzazione pratica delle stesse.
Date Gennaio – Maggio 2014
Descrizione progetto TAA: terapia sulla fobia specifica del cane rivolta ad un ragazzo con disturbo dello
spettro autistico. Gli interventi terapeutici sono gestiti da una psicologa e da un
coadiutore del cane in stretta collaborazione con gli educatori di riferimento.
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Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane.
Setting/tipo di struttura Terapia individuale c/o Girasole Anfass Mestre (Ve) e il centro La Terra di Hope,
Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività: presenza del cane a distanza durante il lavoro con la psicologa, interazione
con il cane a distanza, conduzione del cane a longhina.
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
Date Gennaio – Maggio 2014
Descrizione progetto AAA: progetto educativo “Snoopy in corsia” rivolto a ragazze ricoverate c/o l’unità
operativa di pediatria con diagnosi secondo DSM 5 di disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione in particolare con codici diagnostici 307.59 e 307.51. Obiettivo del
progetto è quello di far conoscere il mondo del cane e del cavallo attraverso materiale
informativo di vario tipo (schede, illustrazioni, foto, video, etc.). Gli interventi sono
gestiti dal coadiutore del cane in stretta collaborazione con la docente della scuola
interna la pediatria.
Lavoro o posizione ricoperti Docenza non in presenza degli animali. In qualità di responsabile di progetto
organizzazione e coordinamento degli interventi, definizione e strutturazione delle
attività, coordinamento con le figure sanitarie.
Setting/tipo di struttura Scuola c/o l’Unità Operativa pediatrica Ospedale dell’Angelo, Mestre (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività: visione di foto e video, letture, schede illustrate inerenti il mondo del cane e del
cavallo.
Date Gennaio 2014
Descrizione progetto AAA: attività con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Le attività sono
gestite dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con gli educatori della casa di
riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del progetto.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Centro Servizi Anziani “Villa Fiorita”, Spinea (Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte.
In qualità di responsabile organizzazione e coordinamento con la struttura e le figure
sanitarie e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle attività e
organizzazione pratica delle stesse.
Date Dicembre 2013
Descrizione progetto AAA: attività con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Le attività sono
gestite dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con gli educatori della casa di
riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile di progetto
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Casa di Riposo Santa Maria dei Battuti “Relaxxi”, Noale
(Ve).
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Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile di progetto organizzazione e coordinamento con la struttura e le
figure sanitarie e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle attività e
organizzazione pratica delle stesse.
Date Novembre 2013
Descrizione progetto AAA: attività con l’ausilio del cane rivolta ad anziani residenti in RSA. Le attività sono
gestite dai coadiutori del cane in stretta collaborazione con gli educatori della casa di
riposo.
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del cane e responsabile del progetto.
Setting/tipo di struttura Gruppi di 10 ospiti c/o R.S.A Opera Santa Maria della Carità “Centro Nazaret”, Zelarino
(Ve).
Principali attività e responsabilità Attività con il cane: cure epimeletiche, giochi di attivazione mentale, giochi olfattivi,
giochi di riporto (attraverso ausili di diverse forme, dimensioni e materiali), giochi di
apprendimento (riconoscere oggetti, cercare oggetti, fare canestro, raccogliere ciò che
cade, etc.), comandi verbali al cane (dare la zampa, battere il cinque, rotolare,
strisciare, fare l’orsetto, fare l’inchino, far finta di svenire, etc.).
Responsabilità: condurre il cane in servizio, monitorarlo e gestire le attività proposte. In
qualità di responsabile di progetto organizzazione e coordinamento con la struttura e le
figure sanitarie e sociosanitarie interne ad essa, individuazione in equipe delle attività e
organizzazione pratica delle stesse.
Date Gennaio 2011- Settembre 2013
Descrizione progetto Riabilitazione Equestre
Lavoro o posizione ricoperti Ausiliario in Riabilitazione Equestre
Setting/tipo di struttura Varie strutture in cui operava l’associazione Horsemanship Academy Onlus
Principali attività e responsabilità Mi sono occupata della gestione e preparazione dei cavalli da riabilitazione equestre,
oltre alla conduzione degli stessi durante le sedute di riabilitazione equestre presso
varie strutture ove l’associazione svolgeva l’attività.
Dimissioni volontarie.

Esperienza professionale
ESPERIENZA PROFESSIONALE

NON NELL’AMBITO DEGLI IAA

Date Settembre 2013 – ad oggi
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Descrizione progetto La Terra di Hope centro di riabilitazione equestre e IAA
Lavoro o posizione ricoperti Presidente
Setting/tipo di struttura Centro La Terra di Hope, strutture socio sanitarie esterne, scuole, etc.
Principali attività e responsabilità Coordinamento con strutture esterne, distretti sociosanitari, comprensori scolastici, enti
pubblici e privati. Organizzazione delle attività e della rete multidisciplinare dei
professionisti afferenti. Marketing e promozione dei servizi.
Nome e indirizzo del datore di Via Botte 15, Borbiago di Mira, 30030, Ve.
lavoro/responsabile di Centro: La Terra di Hope.
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l’esperienza
Date Giugno, Luglio, Agosto, Settembre anni 2014, 2015, 2016
Descrizione progetto Centri Estivi integrati
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e Coordinatore del Servizio
Setting/tipo di struttura Centro La Terra di Hope, Borbiago di Mira (Ve).
Principali attività e responsabilità Coordinamento della rete multidisciplinare dei professionisti afferenti. Marketing e
promozione dei servizi. Organizzazione delle attività.
Date Gennaio 2013- Settembre 2013
Descrizione progetto ASD Horsemanship Academy Onlus
Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente
Setting/tipo di struttura ASD Horsemanship Academy Onlus
Date

2010 – 2012 (dimissioni volontarie)

Lavoro o posizione ricoperti Agente di commercio e informatore medico scientifico veterinario
Principali attività e responsabilità Informazione a medici veterinari e negozi specialistici
Nome e indirizzo del datore di Naturina s.r.l, Dalla Grana Mangimi
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Mangimistica per cani e gatti
2010 – 2011

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile centri estivi
Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione del centro estivo promuovendo attività con i cavalli
Nome e indirizzo del datore di Ca’ delle Rondini – Maerne di Martellago
lavoro
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Tipo di attività o settore
Date

Ludico ricreative per bambini
2007 – 2008

Lavoro o posizione ricoperti Groom artiere ippico
Principali attività e responsabilità Gestione, preparazione e pulizia dei cavalli
Tipo di attività o settore

Settore equestre

Istruzione e formazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NON NELL’AMBITO DEGLI IAA

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Date Luglio 2017
Titolo della qualifica rilasciata Dott.ssa in Tecniche Psicologiche dell’educazione
Principali tematiche/competenze Conoscenze dei diversi ambiti delle discipline psicologiche, acquisizione di tecniche
professionali acquisite psicologiche in ambito clinico ed educativo nonché dell’ indagine e della ricerca
scientifica in campo psicologico.
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Psicologia dell’educazione, Università Pontificia Salesiana IUSVE
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea di primo livello.
nazionale o internazionale
Date Luglio 2010
Titolo della qualifica rilasciata Dott.ssa in Ingegneria Edile
Principali tematiche/competenze Matematica, fisica matematica, fisica tecnica, costruzioni idrauliche, marittime e
professionali acquisite idrologia, geotecnica, storia dell’architettura e edilizia storica, scienze delle costruzioni,
tecnica delle costruzioni, architettura tecnica, composizione architettonica e urbana,
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Padova
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea di primo livello.
nazionale o internazionale
FORMAZIONE SUPERIORE
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Date Luglio 2003
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica
Principali tematiche/competenze Matematica, Inglese, Fisica, Chimica e Biologia, Italiano, Latino
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico Statale G. Bruno Mestre Venezia.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Diploma di istruzione secondaria superiore.
nazionale o internazionale
CORSI DI FORMAZIONE

Date 24-25-26 Luglio 2016
Titolo del corso “Dialogo culturale e maschere rituali” Summer School. Docente Prof. Lino Rossi.
Numero ore 20 ore totali.
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Le maschere rituali nella simbologia dell’inconscio, aspetti antropologici ed
etnografici.

Nome e tipo d'organizzazione Università Pontificia Salesiana IUSVE
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Gennaio - Febbraio 2016
Titolo del corso “Metodologia e conduzione del laboratorio dell’immaginario in ambito psicopedagogico –
1° livello”. Docente Anita Felisatti.
Numero ore 20 ore totali.
Contenuti trattati (utilizzare la Il disegno come forma espressiva dei contenuti inconsci. Formazione teorica e pratica
dicitura delle linee guida) sull’utilizzo di varie metodologie del disegno in ambito psicopedagogico ed in
particolare come strumento di supporto durante i colloqui clinici.
Date 23 Febbraio 2016
Titolo del corso Corso di formazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P DDL
– rischio basso (modalità blended)
Numero ore -Contenuti trattati (utilizzare la Formazione teorica e pratica responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dicitura delle linee guida) R.S.P.P
Nome e tipo d'organizzazione AIFES associazione italiana formatori esperti in sicurezza sul lavoro
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Nome e tipo d'organizzazione Associazione LABIMP.
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 29-30 Gennaio 2016
Titolo del corso Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione
e gestione delle emergenze – attività a medio rischio incendio
Numero ore 8 ore totali.
Contenuti trattati (utilizzare la Formazione teorica e pratica per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio,
dicitura delle linee guida) evacuazione e gestione delle emergenze – attività a medio rischio incendio
Nome e tipo d'organizzazione Studio Ing. Mauro Ardizzone sicurezza sul lavoro,
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 30-31 Gennaio 2016
Titolo del corso Corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale operanti nella aziende del
gruppo B e C
Numero ore 12 ore totali.
Contenuti trattati (utilizzare la Formazione teorica e pratica per per addetti al primo soccorso aziendale operanti nella
dicitura delle linee guida) aziende del gruppo B e C
Nome e tipo d'organizzazione Studio Ing. Mauro Ardizzone sicurezza sul lavoro.
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 31 Gennaio 2016
Titolo del corso Corso BLS-D
Numero ore 6 ore totali.
Contenuti trattati (utilizzare la Formazione teorica e pratica per l’utilizzo del defibrillatore automatico su adulti e
dicitura delle linee guida) bambini
Nome e tipo d'organizzazione DAN international divers alert network
erogatrice dell'istruzione e
formazione

CONVEGNI/SEMINARI
Date 28 Novembre 2015
Titolo del convegno “Linee culturali e organizzative dei servizi per la prima infanzia”.
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Numero ore 8 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia), CIPI (Centro interpartimentale Prima
erogatrice dell'istruzione e Infanzia).
formazione
Date 27 Settembre 2014
Titolo del convegno “La cornice culturale ed esperenziale della biofilia”.
Numero ore 4 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 12 Novembre 2013
Titolo del convegno “Tecniche di clownerie per la preparazione alle procedure invasive”.
Numero ore 2 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Dottor clown Padova, Associazione Gioco e Benessere in Pediatria.
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 23 Febbraio 2013 – 13 Aprile 2013
Titolo del convegno Corso di formazione in Apicoltura teorica pratica tenuto da A.P.A. Pad.
Numero ore 18 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Preparazione teorico pratica A.P.A.
erogatrice dell'istruzione e
formazione

PERCORSO FORMATIVO
NELL’AMBITO DEGLI IAA
Date 13/14 Febbraio, 12/13 Marzo, 23/24 Aprile, 28/29 Maggio, 18/19 Giugno 2016
Titolo del corso “Pet e Dog Operator”. Docente Luca Rossi
Numero ore (specificare Teoria: 25 ore.
teoria/pratica) Pratica: 60 ore.
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Contenuti trattati (utilizzare la Preparazione tecnica del cane per TAA, EAA, AAA e preparazione del cane da
dicitura delle linee guida) supporto a diversamente abili attraverso utilizzo del condizionamento classico di
Pavlov e il condizionamento operante di Skinner (clicker training).
Nome e tipo d'organizzazione Centro Studi del Cane Italia.
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Equiparazione per titoli 23 Dicembre 2015
Titolo del corso Formatore e Tecnico – 3 LIV ERD PGS -Tecnico Equitazione Ludico Ricreativa per
DisabiliNumero ore (specificare -teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

AAA e EAA integrazione della persona disabile, o a rischio di emarginazione sociale,
attraverso opportune metodologie pedagogico - educative in ambito equestre; al fine
di realizzare un servizio a sostegno del benessere psico - fisico della persona; volto
all'integrazione e alla socializzazione.

Nome e tipo d'organizzazione PGS Polisportive Giovanili Salesiane.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Equiparazione per titoli 25 Novembre 2015
Titolo del corso Operatore ERD 3° LIVELLO E.N.G.E.A. - Operatore e formatore Equitazione Ludico
Ricreativa per Disabili
Numero ore (specificare --teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

---

Date Gennaio-Maggio 2015
Titolo del corso Corso di perfezionamenti in riabilitazione equestre XXXII edizione
Numero ore (specificare 145 ore
teoria/pratica)
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Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Conoscere il cavallo e gli altri animali utilizzati in terapia e i presupposti scientifici per
il loro impiego. Apprendere i principi di management e del benessere del cavallo in
RE. Conoscere le patologie che hanno indicazione al trattamento riabilitativo con il
cavallo, i rischi e le controindicazioni. Apprendere i principi fondamentali della RE
seguendo i moderni concetti di riabilitazione che abbracciano tutti gli ambiti della vita
della persona con disabilità. Conoscere le peculiarità della RE nelle varie tappe di
sviluppo dell’individuo. Acquisire le competenze per la conduzione di una seduta di
RE a seconda del proprio pro-filo professionale. Acquisire le competenze per per il
lavoro in équipe negli IAA.

Nome e tipo d'organizzazione Centro di Riabilitazione Equestre “Vittorio di Capua e Azienda Ospedaliera Niguarda
erogatrice dell'istruzione e Milano
formazione

Date Marzo - Maggio 2015
Titolo del corso On line level 1 Parelli Natural Horsemanship
Numero ore (specificare 30 ore i Elisa Mocellini ( parelli instructor)
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Preparazione pratica del cavallo per la parte on line e in sella.

Nome e tipo d'organizzazione Parelli Natural Horsemanship
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 11-12 Aprile 2015
Titolo del corso Corso di perfezionamento in natural horsemanship docente Franco Giani
Numero ore (specificare 20 ore
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Perfezionamento in natural horsemanship finalizzato al freestyle e liberty

Nome e tipo d'organizzazione Parelli Natural Horsemanship
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 28-29 Settembre 2013
Titolo del corso “Attivazione mentale del cane” docente Dott.ssa Julita Wolney
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Numero ore (specificare 16 ore
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Preparazione ed educazione del cane da servizio con il clicker traning

Nome e tipo d'organizzazione Horizon Dog Evolution
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Settembre 2013
Titolo del corso EPD- Tecnico di equitazione per persone con disabilità
Numero ore (specificare 32 ore
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Parte Equestre
Biomeccanica del cavallo, struttura scheletrico-muscolare; principali malattie;
riepilogo delle nozioni di base.
Verifica delle competenze pratiche individuali: mano, salita, passo, trotto, discesa,
mano.
Organizzazione del campo di lavoro; condizioni di lavoro del cavallo; elementi di
volteggio.
Il lavoro da terra; la preparazione specifica del cavallo; la scelta del cavallo; tecnica
equestre: gli aiuti e la coordinazione degli aiuti; tipi di ripresa; scelta e addestramento
del cavallo.
Parte umana
Cenni sul sistema nervoso centrale e periferico; danno neurologico e sua valutazione;
classificazione delle disabilità; accorgimenti particolari relativi a determinate patologie.
Pedagogia, apprendimento e gioco; Il gioco giocato; assunzione in carico; PEI;
utilizzo dell’animale nella relazione. Piano di lavoro e sviluppo dell’attività;
progressione addestrativa; adattamento psicofunzionale del lavoro all’allievo;
elementi di primo soccorso; BLS.
Esame teorico e pratico.

Nome e tipo d'organizzazione CNSF centro nazionale sportivo fiamma e SPORT NAZIONALE
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Maggio 2013
Titolo del corso Corso conduttore IAA
Numero ore (specificare 56 ore docente referente Marcello Galimberti
teoria/pratica)
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Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Parte teorica: Il ruolo del coadiutore dell’animale. Conoscenza degli ambiti di lavoro
degli IAA. Evoluzione e comportamento del cane. Esigenze etologiche e fisiologiche
del cane. Esigenze gestionali dei cani. Il sistema sociale e comunicativo del cane.
Comunicazione intra specifica e inter specifica. Procedure di sicurezza nel lavoro con
il cane.Valutazione e monitoraggio del benessere del cane coinvolto. Centralità,
comprensione e cura della relazione. Presentazione di progetti di IAA
Parte pratica: Pratica di lavoro in sicurezza con il cane. Educazione di base del
cane.Gestione del cane negli IAA. Pratica del linguaggio non verbale del cane.
Esperienze di IAA con il cane

Nome e tipo d'organizzazione AIUCA PET PARTNERS
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Aprile- Maggio 2013
Titolo del corso Corso propedeutico conduttore del CANE
Numero ore (specificare 21 ore docente referente Marcello Galimberti
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la
dicitura delle linee guida)

Storia e presentazione degli IAA. Linee Guida cornice normativa nazionale ed
internazionale anche inerente la tutela del benessere animale. Definizione di AAA,
EAA e TAA. I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale. Quando
gli IAA non sono una risorsa. Ruoli e responsabilità delle figure professionali e
operatori coinvolti – L’équipe. Gli Animali e la Valutazione della coppia – Attitudini e
Capacità. Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti, differenti tecniche
d’interazione, caratteristiche delle realtà operative, aspetti fondamentali per valutare
una struttura. Gli Incontri: l’approccio, lo svolgimento, la chiusura, gestire situazioni
difficili, la certificazione Auca Pet Partners , esperienze pratica negli IAA.

Nome e tipo d'organizzazione AIUCA PET PARTNERS
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Equiparazione per titoli 22 Aprile 2013
Titolo del corso Operatore cinofilo
Numero ore (specificare ---teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la --dicitura delle linee guida)
Nome e tipo d'organizzazione CNSF centro nazionale sportivo fiamma e SPORT NAZIONALE
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 6-7 Aprile 2013
Titolo del corso Corso introduttivo di TTEAM per cani docente Valeria Boissier
Numero ore (specificare 16 ore
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la Il metodo TTouch ( Tellington Touch Every Animal Method) rivolto al cane
dicitura delle linee guida)
Nome e tipo d'organizzazione Tellington Touch Every Animal Method
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Gennaio 2013
Titolo del corso Operatore cinofilo
Numero ore (specificare 80 ore
teoria/pratica)
Contenuti trattati (utilizzare la Storia ed evoluzione del cane: origine della specie. Domesticazione. Evoluzione delle
dicitura delle linee guida) razze canine
Elementi di fisiologia: il sistema nervoso centrale e periferico, i 5 sensi nel cane,
capacità percettivo-sensoriale nei cani;
Principi di psicologia comparata – teorie dell’apprendimento: Apprendimento per
esposizione: Assuefazione e Sensibilizzazione. Apprendimento associativo:
condizionamento classico, riflesso condizionato e riflesso incondizionato (Pavlov);
condizionamento operante, apprendimento per prove ed errori (Thorndike and
Skinner), la tabella dei rinforzi e inibitori. Apprendimento cognitivo: rappresentazione
mentale, emozione, attivazione emozionale, motivazione, attivazione mentale, problem
solving, apprendimento sociale
Principi di etologia: etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze; età
evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione; la formazione
caratteriale nei cani.
Principi di zooantropologia: relazione uomo-cane, leadership, il gioco, i vari processi
educativi moderni;
Comunicazione intraspecifica ed extraspecifica. Principi teorici della comunicazione .
Segnali calmanti e posture di approccio. Segnali corporei utili alla comunicazione con il
cane. Approccio corretto. Errori di comunicazione

Nome e tipo d'organizzazione CSEN – ATTIVITA’ CINOFILE
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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CONVEGNI/SEMINARI
Date 21 Marzo 2016
Titolo del convegno “La relazione millenaria uomo – cavallo fra passato e futuro”
Numero ore 7 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 30 Ottobre 2016
Titolo del seminario “2° Workshop teorico - pratico negli Interventi Assistiti con l’ausilio del cane”.
Docente Lucija Katalenic
Numero ore 6 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione AAII Animal Assisted Intervention International, A.D.A’.S Amici degli animali nel
erogatrice dell'istruzione e sociale, Associazione Asinamente.
formazione
Date 14 Novembre 2015
Titolo del seminario “1° Workshop teorico - pratico negli Interventi Assistiti con l’ausilio del cane”.
Docente Lucija Katalenic
Numero ore 6 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione AAII Animal Assisted Intervention International, A.D.A’.S Amici degli animali nel
erogatrice dell'istruzione e sociale, Associazione Asinamente.
formazione
Date 6 Novembre 2015
Titolo del convegno “Le conoscenze animali arricchiscono l’alleanza relazionale uomo - animale”
Numero ore 4 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione MAPS Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute. Università degli Studi di
erogatrice dell'istruzione e Padova.
formazione
Date 30 Luglio 2015
Titolo del convegno Convegno Pet Therapy EXPO 2015
Numero ore 6 oretotali
Nome e tipo d'organizzazione Rete Italiana IAA, Ministero della Salute, Coldiretti e Codacons
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 22 – 24 Maggio 2015
Titolo del convegno “Animal Assisted Therapy Workshop in Zagreb”. Docente Melissa Winkle
Numero ore 18 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Croatian Guide Dog and Mobility Association.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 21 Febbraio 2015
Titolo del convegno “Intorno al rapporto uomo – animali: riflessioni, proposte ed esperienze”
Numero ore 5 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro cuore, Milano.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 7 Novembre 2014
Titolo del convegno “Appropriatezza degli IAA: metodologia, evidenza scientifica e criticità”
Numero ore 4 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 30 Ottobre 2014
Titolo del convegno Giornata di studio di pet therapy “L’attaccamento uomo – animale: un legame senza
tempo”
Numero ore 7 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Antropozoa O.N.L.U.S.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 16 Novembre 2013
Titolo del convegno “PAA/Pet Therapy. Applicazione ed evoluzione”
Numero ore 6 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione A.D.A’.S Amici degli animali nel sociale.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 8 Novembre 2013
Titolo del convegno “La riabilitazione equestre”
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Numero ore 7 ore totali.
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Zooprofilattico dell Venezia e Centro di Referenza Nazionale sugli IAA
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ulteriori informazioni
Docenze in corsi di formazione
attinenti gli IAA

Gennaio 2014 – ad oggi
Tutor di tirocinio in affiancamento al tutor universitario di riferimento, per l’Istituto
Universitario Pontificio Salesiano IUSVE Facoltà di Psicologia dell’Educazione e
Pedagogiche e l’Università degli Studi di Padova Facoltà di Psicologia .

Docenze in corsi di formazione
attinenti gli IAA

19 Aprile 2015 ore 7
“Naturalmente cavallo”
Giornata di approfondimento sulle esigenze del cavallo: alimentazione, movimento e
vita sociale, le basi per un corretto equilibrio psicofisico.

Docenze in corsi di formazione
attinenti gli IAA

11-12 Aprile 2015 ore 16
“Il cavallo negli IAA”
L’interazione simbolica tra utente e cavallo. Gestione del cavallo da IAA bisogni
fisiologici, relazionali e motori (alimentazione, cura dello zoccolo, dinamiche sociali,
ecc.).
L’equilibrio psicofisico del cavallo negli IAA - elementi di biodinamica e biomeccanica
e l’approccio naturale. Preparazione fisica del cavallo negli IAA – lavoro alla longe da
terra e ginnastica del cavallo montato. Conduzione del cavallo negli IAA –
l’importanza della relazione tra cavallo e ausiliario negli IAA.
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Docenze in corsi di formazione
attinenti gli IAA

Docenze in serate informative
attinenti gli IAA

Gennaio 2014 – Maggio 2014 ore 50
Docenza al corso “Ausiliario del cane” riconosciuto CNSF Sport Nazionale.
Corso di formazione pratico e teorico per conduttori del cane negli IAA con
valutazione finale dei binomi cane – conduttore. La docenza ha riguardato gli ambiti
normativi e legislativi di riferimento, i fondamenti teorici e pratici degli IAA, le
caratteristiche e competenze richieste al binomio cane-conduttore, la formazione e
preparazione del cane per gli IAA negli ambiti di intervento sanitari, socio sanitari ed
educativi, l’approfondimento della relazione uomo-animale, gli aspetti
dell’attaccamento inter e intraspecifico e l’affiancamento agli altri docenti del corso. La
docenza ha inoltre previsto l’affiancamento degli studenti nella parte pratica di
tirocinio (150 ore).

Gennaio 2017 ore 3
“La riabilitazione equestre prospettive e ambiti di intervento”.
Serata informativa sulla riabilitazione equestre rivolta a professionisti nell’ambito
sanitario e non, genitori, educatori, insegnati etc.
Dicembre 2016 ore 3
“Interventi Assistiti con gli Animali. Quali benefici? ”.
Serata sugli IAA rivolta a professionisti nell’ambito sanitario e non, genitori, educatori,
insegnati etc.
Novembre 2016 ore 2
“Doposcuola con l’ausilio del cane”.
Serata informativa sul Doposcuola con l’ausilio del cane, con focus su BES e DSA,
rivolta a professionisti nell’ambito sanitario e non, genitori, educatori, insegnati etc.
Gennaio 2016 ore 3
“La riabilitazione equestre tra terapia e integrazione”
Serata sulla riabilitazione equestre rivolta a professionisti nell’ambito sanitario e non,
genitori, educatori, insegnati etc.
Dicembre 2015 ore 3
“La relazione uomo-cane. Quando è gioco e quando terapia”.
Serata sugli IAA rivolta a professionisti nell’ambito sanitario e non, genitori, educatori,
insegnati etc.
Novembre 2015 ore 2
“Quando il cane aiuta a leggere”.
Serata informativa rivolta a professionisti nell’ambito sanitario e non, genitori,
educatori, insegnati etc. volta ad approfondire i benefici apportati dal cane
nell’apprendimento del bambino, soprattutto in presenza di dislessia.
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Pubblicazione di libri/articoli
nell’ambito degli IAA

“Quando l’animale aiuta i Senior a rimettersi in gioco” pubblicato sul portale
SeniorVeneto http://www.seniorveneto.org/lanimale-aiuta-senior-rimettersi-gioco/, 26
Gennaio 2017.

Ulteriori informazioni BREVETTI/RICONOSCIMENTI EQUESTRI
Date Maggio 2015
Titolo del brevetto Level 1 Parelli Program
Contenuti trattati (utilizzare la Parelli Natural Horsemanship
dicitura delle linee guida)
Date Novembre 2012
Titolo del brevetto 1° Premio HORSEMOTIONS categoria senior cinematografico
Contenuti trattati (utilizzare la FISE federazione italiana sport equestri
dicitura delle linee guida)
Date Aprile 2009
Titolo del brevetto 1° brevetto horseman
Contenuti trattati (utilizzare la ENGEA
dicitura delle linee guida)
Date 1994
Titolo del brevetto Abilitazione a montare patente B
Contenuti trattati (utilizzare la FISE federazione italiana sport equestri
dicitura delle linee guida)

Ulteriori informazioni ESPERIENZA EQUESTRE/PREPARAZIONE ATLETICA
Date Agosto 2013- ad oggi
Istruttore Massimo Basili istruttore della Scuola della Leggerezza di Monsieur Philippe Karl di III
livello ed Istruttore Fise di 3° livello
Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
Date Gennaio 2012 – Agosto 2012
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Istruttore Paolo Rasero rappresentante Italiano per Monsieur Philippe Karl e istruttore FISE 3°
livello
Contenuti trattati (utilizzare la Allieva
dicitura delle linee guida)
Date Giugno 2010 – Dicembre 2012
Istruttore Mattia Zerbin istruttore ANIRE-FISE, equitazione naturale e horsemanship
Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
Date Giugno 2010 – Dicembre 2012
Istruttore Lene Hush docente tedesca di horsemanship e approccio etologico al cavallo.
Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
Date Settembre 2008- Giugno 2009
Istruttore Horseman Program approccio non coercitivo al cavallo, tecniche etologiche, metodo
naturale
Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
Date Gennaio 2005 – Luglio 2006
Istruttore Filippo Barzan istruttore FISE c/o circolo ippico Cavalieri del Brenta
Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
Date Gennaio 1990 – Dicembre 2000
Istruttore Centro Equestre Veneto allieva pony e cavalli di Stefania Argenton, Monica Bruscagnin,
Daria Bruzzone, Alessandro Argenton
Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
Date Gennaio 1989 – Dicembre 1990
Istruttore Paolo Scarpa istruttore FISE 3°livello
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Contenuti trattati (utilizzare la allieva
dicitura delle linee guida)
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