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Programma Intervento formativo denominato “Star ben e con l’asino”  
 
I modulo 

- Le origini della Pet Therapy:  
o Definizione delle aree AAA (Attivita' Assistite con gli Animali), EAA (Educazione 

Assistita con gli Animali), TAA (Terapie Assistite con gli Animali) 
o Relazione  uomo-animale 
o Pet Therapy: quali animali? 

 
II modulo 

- Teorie psicologiche di riferimento in materia di terapie a mediazione animale 
- Fattori terapeutici ed educativi nella relazione uomo-animale 
- Legislazione italiana e Pet Therapy: linee guida nazionali degli interventi assistiti con gli 

animali, normativa esistente (es.Legge Regione Piemonte n.11 del 18/02/2010) 
- Bioetica 
- Principi di zooantropologia 
- L'operatore di attività assistita con animali come mediatore tra medico e paziente  

 
III modulo 

- Come costituire un’équipe multidisciplinare di Pet-therapy: la comunicazione efficace 
- Specificita' e ruoli delle figure professionali coinvolte 
- Dove svolgere interventi di AAA, EAA, TAA (fattorie didattiche, centri educativi, centri 

socio-sanitari) 
- Etologia dell’asino: il singolo, il branco, le forme di comunicazione e i segnali di stress 
- Fisiologia e comportamento dell’asino co-terapeuta 
- Gestione dell'animale nel setting di Pet Therapy ad opera di una figura con specifica 

preparazione nell'interazione con il medesimo 
 

IV modulo 
- La relazione “speciale” uomo-animale: autenticita', empatia e accettazione  
- Il contatto fisico ed emozionale 
- Utenza: descrizione delle diverse tipologie, analisi della domanda e definizione degli 

obiettivi 
- Come realizzare un intervento di Pet Therapy 
- Come organizzare un centro di Pet Therapy: 

o Legislazione e normativa cogente 
o Lavorare in sicurezza secondo il d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. 
o Responsabilità civile ex artt. 2043 ss. c.c. 

- La Pet Therapy nelle fattorie didattiche e sociali: 
o Cenni di agricoltura sociale. 
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V modulo 

- Inizio dell’intervento: primo colloquio e raccolta dell'anamnesi 
- Preparazione ed attuazione degli interventi tramite il lavoro di équipe 
- Il coinvolgimento delle famiglie e le strutture referenti 
- L’operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di 

riferimento come mediatore 
- Conduzione dell’asino 
 

VI modulo 
- Strumenti e metodi in Educazione Assistita dagli Animali (EAA), Attivita' con l'Ausilio di 

Animali (AAA), Terapie con l'Ausilio di Animali (TAA) 
- Costruzione, stesura e presentazione del "progetto di intervento” 
- La continua e costante ricerca in Pet Therapy 
- Lo stress dell'animale impiegato in programmi di Pet Therapy: conoscerlo e 

riconoscerlo 
- Prevenire e gestire lo stress nell’asino 

 
Tirocinio presso fattorie sociali convenzionate con l’Ente erogatore. 
Il corso prevede una giornata successiva di confronto e verifica dell’intervento formativo e dei 
suoi sviluppi. 
 
Attestazione di frequenza e profitto a seguito di valutazione finale. 
 
Durata:    112 ore suddivise in 6 fine settimana;  

Teoria (60 ore di lezione tradizionale; 16 ore di F.A.D); Pratica (32 ore); Esame (4 ore) 
con esposizione elaborato individuale 
 
Costo:    € 960,00.  Per gli associati quota ridotta del 20%  
 
N. min. partecipanti:   6  
 
È incluso il materiale didattico (dvd) e di consumo 
 
Ipotesi inizio corso: 1 febbraio 
 
Sede del corso: Asti 
 
Per info: 

luca@asinisinasce.it       martina@asinisinasce.it 
     




