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CORSO DI  PERFEZIONAMENTO IN INTERVENTI ASSISTITI CON 
GLI ANIMALI 

(PET THERAPY)

In collaborazione con:

WeAnimal – La Rete nazionale degli Operatori della relazione uomo-animale

AULSS 20 - Verona

Il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia promuove, in collaborazione con 
l'Associazione WeAnimal e l'AULSS20 di Verona, un percorso formativo congruo alle 
Linee guida nazionali in materia di Interventi Assistiti con gli animali (Pet therapy) 
rivolto alla formazione di figure professionali specializzate in quest'ambito.

In particolare il Corso è rivolto a
-Medici
-Psicologi, psicoterapeuti
-Educatori
-Terapisti (neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, terapisti 
della riabilitazione psichiatrica)
-Laureati in Scienze motorie
-Insegnanti
Per il Responsabile di Progetto e Referente di Intervento
e
-Medici Veterinari
Per il Medico Veterinario esperto in Interventi assistiti con gli animali

Il Corso si svolgerà a Verona, presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e 
in sedi esterne che ospitano attività di Interventi Assistiti con gli animali (Pet therapy) a 
partire da febbraio 2016 
Il Corso è suddiviso in Moduli formativi che comprendono lezioni teoriche e laboratori 
pratici di attività che coinvolgono le diverse specie animali impiegabili quali il cane, il 
cavallo, l'asino.



Il corso fornirà gli elementi necessari per rendere il partecipante competente in merito ai 
diversi aspetti che, all’interno dell’equipe multiprofessionale, dovrà seguire quali, la 
progettazione, monitoraggio, valutazione dell'efficacia degli interventi per il Responsabile 
di Progetto e Referente di intervento e l'idoneità sanitaria e comportamentale degli animali 
impiegati, specifica per ogni progetto, per i Medici Veterinari.
I partecipanti apprenderanno gli elementi utili a progettare un Intervento Assistito con gli 
animali,  saranno forniti gli strumenti necessari per gestire un corretto approccio alla 
seduta di intervento e saranno acquisite le  competenze necessarie per un attento 
monitoraggio delle attività e per la valutazione dei risultati che questo tipo di co-terapia può 
offrire ai diversi ambiti di intervento (minori, disabilità, scuola, anziani).

Iscrizioni on line dal sito dal sito www.univr.it sezione “Laureati”
entro il 15 dicemnbre 2015
Per informazioni:
segreteria.master@ateneo.univr.it
angelo.lascioli@univr.it
www.weanimal.me
camilla.siliprandi@gmail.com

Allegato: Bando e Programma
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