Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fiorenza Scagnetto
Via Caltana 31, 30034 Mira (Italia)
(+39) 3891939566
fiorenza.scagnetto@laterradihope.it
Sesso Femminile | Data di nascita 06/08/1984 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Presidente e responsabile centro clinico e riabilitativo La Terra di Hope, responsabile attività
di ricerca Hope Center for Research, docente formatore per Hope Training Center.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2017–19/07/2019

Laurea di secondo livello in Psicologia clinica e di comunità
Università Pontificia Salesiana, IUSVE, Venezia (Italia)
Voto finale 110/110 con lode
Titolo della tesi “Animal Assisted Therapy for trauma: Studio sperimentale con gruppo controllo per
valutare l’effetto di un ciclo di interventi assistiti con gli animali (cane) su disregolazione, trauma e
dissociazione in gruppo di popolazione 10-16 anni ospiti presso una comunità minori della provincia di
Venezia.” Relatore Chiar.mo Prof. Gianoli E., correlatore Chiar.mo Prof. Marchioro D.M.

01/10/2015–24/07/2017

Laurea di primo livello in Psicologia dell'educazione
Università Pontificia Salesiana, IUSVE, Venezia (Italia)
Voto finale 110/110
Titolo della tesi: “Implicazioni del legame uomo – cane e uomo-cavallo negli Interventi Assistiti con gli
Animali. Il sistema di attaccamento intra e interspecifico.” Relatore: Chiar.mo Prof. Davide Maria
Marchioro, Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Emanuela Prato Previde.

07/2010

Laurea di primo livello in Ingegneria Edile
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Voto finale 96/110
Tesi di laurea “ Proposta di riqualificazione architettonica e urbana dell’ Istituto Luigi Configliachi per I
Minorati Della Vista , Padova” relatore: Chiar.mo Prof. Enrico Pietrogrande .

10/2017

Referente di intervento IAA
Ministero della Salute - Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, Roma
Riconoscimento delle formazioni pregresse secondo quanto previsto dalla normative vigente con
rilascio di attestato di idoneità come referente di EAA.

05/2017

Coadiutore IAA
Ministero della Salute- Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, Roma
Riconoscimento delle formazioni pregresse secondo quanto previsto dalla normative vigente con
rilascio di attestato di idoneità in qualità di coadiutore del cavallo e del cane negli IAA.

01/2016–06/2016

21/7/19

Pet Operator cani da servizio

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Centro studi del cane Italia, Venezia (Italia)
Acquisizione di competenze specifiche e dettagliate per individuare le necessità, risorse e deficit della
persona con disabilità e sulla base di queste strutturare il training specifico per il cane da preparare
quale dog service. Docente Luca Rossi.
01/2015–05/2015

Perfezionamento in Riabilitazione Equestre
Ospedale Niguarda Ca' Granda - Centro RE Vittorio da Capua, Milano (Italia)
Formazione specifica in ambito socio sanitario finalizzata alla riabilitazione equestre rivolta a bambini
ed adulti con disabilità neuropsicomotorie, post traumatic, grandi ustionati. Acquisizione di
competenze finalizzate alla strutturazione in equipe di sedute di RE facendo riferimento ai moderni
concetti di riabilitazione, dal primo colloquio clinico alla progettazione in équipe del percorso
terapeutico-riabilitativo all’erogazione dello stesso e suo monitoraggio.

2015

Tecnico Coni ERD (equitazione ricreativa disabili) 3° liv. formatore
OIPES-PGS, Pavia
Acquisizione di competenze ed abilità tecnico sportive volte a favorire l’Integrazione della persona con
disabilità motoria e/o psichica all'interno degli sport equestri integrati attraverso l'impiego di
specifiche metodologie pedagogico - educative.
Formatore tecnico in ERD.

12/2012–05/2013

Pet Therapy Handler
Delta Society Pet Partners (USA)., Bologna (Italia)
Abilità e competenze acquisite nella progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione di
interventi assistiti con gli animali di tipo terapeutico, educativo e ludico ricreativo rivolto a bambini,
adulti ed anziani con o senza disabilità neuropsicomotoria.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2013–alla data attuale

Presidente e Responsabile
Centro clinico e riabilitativo La Terra di Hope
Via Botte 15, 30034 Mira, Venezia (Italia)
www.laterradihope.it
Coordinamento e organizzazione delle attività cliniche del centro e in strutture esterne in ambito
sociosanitario, psicologico ed educativo. Gestione di rapporti a livello nazionale ed internazionale con
varie realtà cliniche.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

03/2018–alla data attuale

Responsabile progetto MiFido
Mestre Venezia (Italia)
Coordinamento del progetto di psicologia a supporto della relazione nella medicina veterinaria.
Formazione medici veterinari nell’ambito della comunicazione efficace e ascolto attivo.Apertura
sportello di ascolto psicologico rivolto a medici veterinari e sportello di ascolto dedicato per caregivers
di animali .

09/2017–alla data attuale

Terapista in interventi psicoeducativi
Centro clinico e riabilitativo La Terra di Hope, Mira Venezia (Italia)
Collaborazione in equipe multidisciplinare per la stesura di progetti clinici riabilitativi rivolti a singoli
individui e gruppi specialmente età evolutiva e adolescenza con o senza disabilità
neuropsicomotorie. Realizzazione di progetti psicoeducativi rivolti a bambini con bisogni educativi
speciali e DSA.
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10/2016–alla data attuale

Responsabile attività di ricerca
Centro studi e ricerca Hope Center for Research, Venezia (Italia)
Attività scientifica nell'ambito della psicologia clinica e dell'indagine dei benefici degli IAA sulla salute
psicofisica della persona. Approfondimento delle tematiche del legame di attaccamento intraspecifico
e interspecifico; disturbo post traumatico da stress; interventi assistiti con gli animali e riabilitazione
equestre; riconoscimento emotivo intra e interspecifico. Per ciascuna delle aree specifiche di ricerca
l'attività scientifica si articola nella ricerca clinica ed elaborazione di procedure e protocolli operativi.

2014–alla data attuale

Responsabile di Progetto
Policlinico San Marco S.p.A - AVAPO Venezia - Opera Santà Maria della Carità, Mestre
Venezia (Italia)
Responsabile del progetto "Attività Assistite con gli Animali e cure palliative" in essere presso
Policlinico San Marco S.p.A, Casa di San Giovanni di Dio dei Fatebenefratelli presso l’Ospedale di
Riabilitazione San Raffaele Arcangelo di Venezia, Veneziae presso Opera Santa Maria della Carità –
Centro Nazaret.

2013–alla data attuale

Terapista della riabilitazione equestre
Centro clinico e riabilitativo La Terra di Hope, Mira Venezia (Italia)
Terapista di riabilitazione equestre rivolta specialmente a bambini 3-14 anni con disabilità
neuropsicomotoria. Interventi erogati sia in setting di stanza sia in setting di riabilitazione equestre in
base alle necessità, obiettivi e programma di intervento strutturato in equipe multidisciplinare per il
paziente.

2013–alla data attuale

Docente in ambito riabilitativo e IAA
Docente e relatore sul territorio nazionale nell'ambito clinico riabilitativo e psicologico degli interventi
assistiti con gli animali.

2013–alla data attuale

Referente di intervento
Centro clinico e riabilitativo La Terra di Hope, Mira Venezia (Italia)
Presa in carico di pazienti in interventi di EAA e AAA in ambito sociosanitario, psicologico ed
educativo in relazione agli obiettivi individuati per i pazienti ed in base alla tipologia di intervento. Gli
interventi vengono erogati prevalentemente in scuole di tutti gli ordini e gradi, strutture sociosanitarie,
RSA per anziani, centri diurni per disabili adulti.

2012–2013

Vicepresidente
Horsemanship Academy Onlus, Rovigo (Italia)
Organizzazione e coordinamento delle attività di riabilitazione equestre e IAA.

2011–2013

Coadiutore del cavallo e del cane
Horsemanship Academy Onlus, Ferrara, Venezia, Rovigo (Italia)
Coadiutore del cane e del cavalli in IAA in ambito riabilitativo, educativo e ludico ricreativo.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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B1

inglese

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative-relazionali, anche in pubblico, acquisite grazie all’esperienza
maturata in ambito organizzativo e in ambito universitario. Propensione all'ascolto attivo e
comunicazione efficace anche grazie all'acquisizione di specifiche tecniche. Resilienza e ottima
capacità di adattamento maturata in un ambito lavorativo che richiede flessibilità e velocità nella presa
decisionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità gestionale e di coordinamento con impiego di leadership flessibile e relazionale,
attualmente responsabile di un gruppo di 15 persone. Elevato senso dell'organizzazione e gestione di
gruppi e progetti in vario ambito.

Competenze professionali

Ottime competenze tecniche e professionali cui si aggiungono competenze di tipo relazionale e
comportamentale. Buona consapevolezza del sé e della gestione emotiva anche in situazioni
stressanti, buone capacità di ascolto ed empatiche sviluppate nel lavoro clinico e nella relazione intra
e interspecifica. Nel lavoro in team e nel management adeguata capacità di pianificazione ed
organizzazione al fine di raggiungere obiettivi posti a breve, medio e lungo termine , team work,
ledearship e problem solving acquisite nella gestione di equipe multidisciplinare in ambito
sociosanitaro e non. La pratica professionale ha permesso inoltre di sviluppare buona resistenza allo
stress, attitudine ad apprendere in maniera continua in diversi ambiti, buone capacità comunicative e
di gestione di flussi di informazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

▪ Ottobre 2016 1° e 2° workshop professionalizzanti Interventi Assistiti con l'ausilio del cane Docente
Lucija Katalenic. L’impiego del cane quale strumento motivazionale nei disturbi del linguaggio in età
evolutiva, progettazione di percorsi individualizzati sulla base delle esigenze del paziente con
l’impiego dell’animale e altri strumenti compensativi specifici nei disturbi dello sviluppo neurologico
e motorio.
▪ Maggio 2015 Workshop professionalizzante terapia occupazionale e AAI (animal assisted
intervention) - Croatian Guide Dog and Mobility Association- Animal Assisted Therapy Workshop in
Zagreb docente Melissa Winkle. Approfondimento delle teorie di riferimento della terapia
occupazionale che prevedono l’impiego dell’animale quale motivatore e supporto emotivo
all’interno di percorsi di t.o.. Valutazione e progettazione di percorsi riabilitativi per sviluppare,
recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana della persona con disabilità cognitive
e/o motorie attraverso anche l'impiego dell'animale.
▪ Maggio 2015Level One On Line - Parelli Natural Horsemanship. Formazione nell’ambito della
leadership nella relazione intra e interspecifica finalizzata alle dinamiche di gruppo in ambito
lavorativo ed educativo. Acquisizione di competenze in merito alle dinamiche ed interazioni intra e
interspecifiche, regolazione emozionale, modalità comunicative adeguate, resilienza, capacità di
coping e problem solving.
▪ Settembre 2013Attivazione mentale del cane e clicker traning - Horizon Dog Evolution, Ferrara Preparazione ed educazione del cane da servizio con il metodo del clicker traning.
Approfondimento delle conoscenze e competenze in termini teorici e pratici del condizionamento
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classico e operante finalizzato alla preparazione di cani da assistenza.
▪ Aprile 2013Level I (primo livello metodo Tellington Touch) Tellington Touch Every Animal Method,
Venezia.
Presentazioni

▪ Giugno 2018 - 6th EFCAP CONGRESS Young Victims and young offenders." Protocol support to
child witness through interaction with dog for animal assisted intervention (aai) “(Pignatto A.,
Scagnetto F.
▪

Giugno 2018 - 6th EFCAP CONGRESS Young Victims and young offenders. "Protocol
implementation of intervention sensorimotor with use of the dog in children with a diagnosis of
ptsd” (Pignatto A., Scagnetto F. )

▪ Maggio 2018 - SIMEU Congress 2018 "Sperimentazione e proposta di un protocollo clinico per la
presenza del cane qualificato per interventi assistiti (iaa) in area attesa di pronto soccorso. Misura
dell’ansia in pazienti 04-12 anni in attesa” (Pignatto A., Scagnetto F.).
▪ Marzo 2018 - Congresso Nazionale IPASVI 2017 Roma. “Interventi Assistiti con gli Animali in
hospice: una proposta di protocollo operativo” Poles, Guadagno, Scagnetto, Notari , Pignatto.
▪ Novembre 2017 - International Congress Identity Agonies tenuto dall’Università degli Studi di
Padova Master End Life. “Un nuovo protocollo clinico riabilitativo e relazionale per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (pet therapy) in hospice.” Autori Poles, Guadagno, Scagnetto, Notari ,
Pignatto.
Progetti di ricerca

▪ Giugno 2017- alla data attuale “Il legame uomo-animale: legame affettivo o di
attaccamento” responsabile per lo studio volto a valutare l’importanza psicologica del legame
uomo-animale (nello specifico uomo – cane e uomo-cavallo) nella vita delle persone e la tipologia
di legame che viene instaurata, nonché le differenze del legame intra e interspecifico. Un articolo in
fase di referaggio.
▪ 2017-2019 “I benefici della Pet Therapy in Hospice” Responsabile per lo studio multicentrico in
collaborazione con l’Università Salesiana Venezia e Ulss 3 Serenissima in corso presso tre unità
operative hospice della medesima AULSS. Articolo in fase di referaggio.
▪ 2018-2019 “ Sperimentazione attraverso la sensomotoria con pet therapy (iaa) dei benefici
psicorelazionali nei bambini." Studio sui benefici indotti da un percorso di incontri educativi a
valenza senso motoria che si propongono di migliorare la condizione psico-relazionale del
bambino attraverso interventi che prevedono l’intervento del cane come attivatore del legame intraspecifico e quindi moltiplicatore delle dinamiche senso motorie del bambino istituzionalizzato.
Lavoro di tesi di laurea magistrale psicologia clinica e di comunità.
▪ Giugno 2017-Settembre 2018 “Il mondo dell’infanzia attraverso i proiettivi” responsabile per lo
studio svolto presso il centro La Terra di Hope con obiettivo eseguire una fotografia del mondo
dell’infanzia 4-12 anni in merito al vissuto relazionale ed emotivo e la percezione della realtà
circostanze attraverso l’impiego dei test proiettivi figura umana e famiglia.

Attività didattica

Lezioni
2013- alla data attuale
▪ Hope Training Center Venezia Percorso formativo IAA secondo quanto previsto dall’attuale
normativa nazionale IAA (Linee Guida IAA) direttore scientifico Prof.ssa Emanuela Prato
Previde (Università degli Studi di Milano)
Correlatore di tesi
▪ A.A. 2018/2019 Università degli Studi di Padova corso di laurea Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione studente Ambra Toniolo Lozzi titolo della tesi "Il riconoscimento emotivo intra e
interspecifico in bambini 6-10 anni" relatore Prof. Christian Agrillo.
▪ A.A. 2018/2019 Università degli studi di Trieste master primo livello in Pet Therapy studente
Marzia Pennati titolo della tesi " Sistemi di codifica e decodifica delle espressioni facciali nei
contesti di riabilitazione equestre" relatore Prof.ssa Elisabetta Pascolo Fabrici .
▪ A.A. 2017/2018 Istituto Universitario Salesiano Mestre Venezia corso di laurea in Progettazione
e gestione degli interventi socioeducativi, studente Maddalena Onor titolo della tesi “Terapia
Assistita con gli Animali in progetto riabilitativo con pazienti con disabilità neuropsicomotorie
dell’età adulta” relatore Prof. Miatto Enrico.
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▪

A.A. 2017/2018 Istituto Universitario Salesiano Mestre Venezia studente Ilenia Simionato “La
riabilitazione equestre come tecnica di aiuto per ambienti carcerari e comunità di recupero.
Elaborazione e presentazione del progetto: “work and Hope for the second chance”relatore Prof.
Marco Monzani

Tutor coordinatore di tirocinio (aziendale)
▪

Facoltà di Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione Università degli Studi di
Padova.

▪

Facoltà di Psicologia dell’educazione Istituto Universitario Salesiano Venezia Mestre.

▪ Corso di studi Scienze e tecniche psicologiche Università degli Studi Nicolò Cusano Telematica
Roma.
▪ Master I° livello “pet therapy: esperto in interventi assistiti con gli animali” dipartimento di scienze
mediche, chirurgiche e della salute Università degli Studi di Trieste (anno 2015- 2019).

Altri incarichi

2017-2018
Federazione Italiana Sport Equestri (dipartimento RE)
Componente di commissione area RE – riabilitazione equestre e presportivo per disabili.
2015-2016
Tavolo di lavoro IAA Regione Veneto - Rappresentante Riabilitazione Equestre
Organizzazione e coordinamento del tavolo tecnico dei professionisti nell'ambito IAA.
Rappresentante per l'ambito riabilitazione equestre presso il tavolo di lavoro della Regione
Veneto al fine del recepimento regionale delle Linee Guida Nazionali IAA.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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