CORSI DI AGGIORNAMENTO
INTERVENTI ASSISTITI con gli ANIMALI
“ I problemi del comportamento e dell’attenzione
(ADHD, DOP e disturbi della condotta) in età evolutiva
negli Interventi Assistiti con gli Animali”

“Gli Interventi Assistiti con gli Animali
a sostegno delle cure palliative»

“Il cavallo nella relazione di cura”

Obiettivi:
1. Fornire conoscenze teoriche sui disturbi del
comportamento e dell’attenzione.
2. Fornire strumenti, tecniche e strategie per lavorare con e
senza animale nel trattamento e nella gestione dei
disturbi del comportamento e dell’attenzione.
3. Fornire strumenti, tecniche e strategie per migliorare
l’autocontrollo, l’interazione positiva e diminuire i
comportamenti problema.

Obiettivi:
1. Fornire conoscenze teoriche sulle cure palliative in
ambito psicologico e relazionale
2. Fornire strumenti, tecniche e strategie per lavorare con
l’animale (cane) in hospice.

Obiettivi:
1. Fornire l’impianto teorico sul simbolismo e significato
psichico del cavallo nella vita dell’uomo.
2. Normativa di riferimento per la messa in sella dei
pazienti negli Interventi Assistiti con gli Animali.
3. Fornire strumenti e tecniche di lettura del
comportamento del cavallo da terra nella relazione di
cura.
4. Fornir strumenti e tecniche per la corretta messa in sella
di pazienti con e senza disabilità neuropsicomotoria.

Programma:
1. Inquadramento teorico con DSM-5.
2. Psicopatologia oppure è questione di poca educazione?
3. Osservazione del comportamento .
4. Quando è indicato l’inserimento dell’animale nel
trattamento di questi disturbi e quale animale.
5. Tecniche di intervento con e senza animale.
6. Progettazione di intervento con e senza animale .
Rivolto a: responsabile di progetto IAA, referenti di
intervento IAA, coadiutori dell’animale IAA, insegnanti.
Insegnanti di sostegno, educatori, operatori scolastici,
operatori socio sanitari, studenti in formazione universitaria o
IAA. etc.
Quando: 19/20 ottobre 2019 orario 9:00-12:30/14:00-18:00

Programma:
1. Introduzione alle cure palliative e ai bisogni del malato
inguaribile e della sua famiglia
2. Aspetti psicologici, emotivi e relazionali del malato e dei
caregivers
3. Gli IAA in cure palliative e l’animale quale proiezione
della propria condizione di malattia
4. Tecniche di intervento di IAA in hospice: l’importanza di
procedure e protocolli e della supervisione in équipe.
5. Progettazione di intervento IAA in hospice
Rivolto a: psicoterapeuti, psicologi, figure professionali
sanitarie, responsabile di progetto IAA, referenti di intervento
IAA, coadiutori dell’animale IAA, volontari, studenti in
formazione universitaria o IAA.

Quando: 9/10 Novembre orario 9:00-12:30/14:00-18:00

Programma:
1. Inquadramento teorico: il cavallo tra simbolo e
significato
2. Lavoro da terra con i cavalli in branco
3. Lavoro da terra con i cavali a longhina
4. Messa in sella e tecniche di sicurezza
5. Simulazioni di intervento.
Rivolto a: psicoterapeuti, psicologi, figure professionali
sanitarie, tecnici di equitazione, responsabile di progetto IAA,
referenti di intervento IAA, coadiutori dell’animale IAA,
volontari, studenti in formazione universitaria o IAA.
Quando: 15/16 Novembre orario 9:00-12:30/14:00-18:00

Docenti: i corsi saranno tenuti da professionisti nell’ambito della salute umana (psicologi, psicoterapeuti, medici) con esperienza pluriennale negli Interventi Assistiti con gli Animali
Costi: 1 modulo 180,00 euro, 2 moduli 340,00 euro, 3 moduli 495,00 euro
Dove: I corsi si terranno presso il centro terapeutico e riabilitativo La Terra di Hope (Via Botte 15, Mira Venezia)

Per informazioni ed iscrizioni Email info@laterradihope.it Tel.041.0988113

