Corso di formazione Professionale
per Operatori, Formatori, Operatori-Formatori di:
“Attività assistite dagli animali”
“Terapie assistite dagli animali”
“Attività di sostegno con gli animali”
L’Associazione Terra d‘Orto onlus, il Gruppo cinofilo Sagittario Sangro e
l’Associazione Nazionale Cani e Cultura, con il patrocinio dell’ENCI, ente
nazionale cinofilia italiana, presentano il corso di formazione professionale
per, Operatori-Formatori di A.A.A. (attività assistite dagli animali), T.A.A.
(terapie assistite dagli animali), S.A.A. (attività di sostegno con gli animali),
eseguito direttamente in una struttura utilizzatrice della Pet Therapy
Sempre di più l’animale, in particolare modo il cane, si è inserito integrandosi
profondamente nel quotidiano di tutti noi. Che si condivida con lui la vita o lo si
incontri semplicemente per la strada la sua presenza influenza in modo diretto le
nostre vite sociali. La Zooantropologia ha indirizzato questa peculiarità nel campo
della co-terapia proponendo l’animale come “soggetto terapeutico” che grazie alle
sue particolarità sociali riesce ha produrre dei cambiamenti interni nelle persone
che hanno necessità di rileggersi, modificarsi, risolvere dei problemi. Questa
proposta, che vuole essere un aiuto in termini di efficacia ed efficienza alle
terapie ufficiali, si basa su uno percorso progettuale che vede nelle dimensioni
relazionali e nelle attività ad esse legate la possibilità di rispondere alla richiesta
del medico curante. Il corso proposto mira a formare professionalmente in tutti
i campi che permettono di intervenire nel Team prescrittivo (che fa il progetto
co-terapeutico) e il Team operativo (che mette in pratica il progetto).

Programma

Inizio corso: Marzo 2014
Per informazioni:
Dott.ssa. Raffaella Catapano, 347-9197662
Sig. Raffaele Pozzi 3939066619
Luigi Polverini, 339-6868715
Per l’iscrizione:
www.caniecultura.it settore Formazione

 Differenza tra pet therapy e Zooantropologia assistenziale
 L’animale come oggetto/soggetto co-terapeutico
 Le beneficialità istintive dell’animale)
 Le beneficialità programmate con l’animale.
 Gli animali adatti secondo l’obiettivo da raggiungere
 Le dimensioni della relazione uomo animale, uno strumento terapeutico
 Le attività legate alle dimensioni
 Come costruire un progetto di zooantropologia assistenziale
 Il team prescrittivi
 Il team operativo
 Come scegliere e valutare i luoghi adatti agli interventi.
 L’operatore, l’animale e il fruitore, una triangolazione che deve essere guidata ma spontanea.
 Differenze tra A.A.A. e T.A.A., due impegni diversi.
 A.A.S. Le Attività Assistite per il Sostegno, una nuova frontiera
 Le basi del benessere animale negli interventi di Pet Therapy.
 L’autismo e la pet therapy, organizzazione di un progetto
 Le patologie dove esiste una comprovata validità dell’intervento di pet therapy
 Conoscenza delle zoonosi tra cane e uomo.
 I criteri di selezione di un cane per terapie assistite
 I criteri di selezione di un cane per attività assistite
 Il percorso formativo di un cane per T.A.A.).
 Le basi per l’insegnamento cognitivo.
 Insegnare a riflettere e aiutare la flessibilità comportamentale
 Le richieste basi per l’educazione normativa: seduto, terra, aspetta, vieni
 Insegnare richieste avanzate: porta a…, posa, prendi e porta, apri, spingi, tira.
 Come fare identificare sempre il fruitore.
 CORSO RICONOSCIUTO dall’ENCI

