
    PET THERAPY 
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 

  CORSO PROPEDEUTICO   
          

Il percorso formativo è conforme alle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute che definiscono 
la formazione delle varie figure dell’equipe multidisciplinare; il corso è tenuto da un ente formatore ac-
creditato con la Regione Lombardia. 
Il corso, comune a tutte le figure, è prerequisito per accedere ai corsi successivi: base + avanzato neces-
sari per conseguire l’attestato di Coadiutore dell’Animale, Referente di Progetto, Responsabile di Educa-
zione Assistita (EAA) e di Terapia Assistita (TAA). 
Il corso propedeutico abilita a ricoprire il ruolo di Responsabile di Attività Assistita (AAA).  
Il corso è tenuto in collaborazione con l’Ente Formatore Associazione Paolo Maruti Onlus di Saronno 
(VA) accreditato con la Regione Lombardia. 

 
 
 
 

Quando: 07.09.19 - 14.09.19 - 28.09.19        Durata:  21 ore 
                Esame finale 29.09.19     
             
Dove:      ENTE PARCO DELLE GROANE - Via della Polveriera 2 - SOLARO (MI) 
 
Per chi: per tutti coloro che desiderano avvicinarsi in modo professionale agli Interventi Assistiti con gli 
Animali, aperto sia alle professioni sanitarie che a tutte le persone interessate all’argomento. 
Essendo un corso teorico la presenza dell’animale non è richiesta. 
 
Programma:  

Linee guida e normativa nazionale e internazionale 
Storia e presentazione degli Interventi Assistiti con gli Animali 
Definizione di AAA, EAA, TAA e presentazione di esperienze in diversi ambiti 
La relazione uomo-animale 
Specie coinvolte negli IAA 
Equipe: ruoli e responsabilità delle figure coinvolte 
Caratteristiche degli utenti e delle realtà operative 
Diritti e doveri del coadiutore 

 
Al termine del corso, al discente che avrà frequentato almeno il 90% delle ore previste, verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione (previa verifica del livello di apprendimento mediante test) con la qualifica 
di Responsabile di Attività in IAA. 
 
Docenti (con pluriennale esperienza negli IAA):  
Dott.ssa Tiziana Bertoli: Fisioterapista, Educatore cinofilo, Master in Funzioni di Coordinamento, Coa-
diutore del Cane, Referente di EAA e TAA, Formatore e Valutatore programma R.E.A.D.® DOG ITA-
LIA, Unità Cinofila Pet Therapy A..N.A. (Assoc.Naz.Alpini) 
Dott.ssa Isabella Franco: Medico Veterinario, Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche, Formato-
re programma R.E.A.D.® DOG ITALIA, Coadiutore del cane, Referente di EAA e Medico Veterinario 
esperto in IAA, Unità Cinofila Pet Therapy A.N.A. (Assoc.Naz.Alpini) 
Federica Aste: Coadiutore cane-gatto-coniglio e asino, Educatore Cinofilo e Tecnico di Pet Therapy 
FISC e 1L SIUA, Consulente della relazione felina e operatore in zooantropologia SIUA, Formatore e 
Valutatore programma R.E.A.D.® DOG ITALIA 
Dott.ssa Anna Maronati: Psicologa, Psicoterapeuta, specializzata in Riabilitazione Equestre e Interventi 
assistiti con gli Animali, Responsabile e Referente di Progetto in EAA e TAA, Coadiutore del cane e del 
cavallo, Docente al Master Universitario in “Interventi educativi e riabilitativi assistiti dagli animali” 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in altri corsi di formazione. 

 

Per info e contatti: 
Email: segreteria.lupomaestro@gmail.com 

Cell. 340-2725308  


