ASSOCIAZIONE PET THERAPY VdA

Il CENTRO SPECIALIZZATO IN INTERVENTI ASSISTITI
CON ANIMALI PET THERAPY VDA” di Loano propone il Corso
di Formazione in I.A.A. per Operatore di Pet Therapy
Il corso rispetta i programmi delle linee guida nazionali(propedeutico, base,
responsabile di progetto, referente di intervento, avanzato),
v
inizierà a gennaio 2017 presso il Centro di Loano con una
frequenza di un weekend al mese (16 ore) per n° 8 sessioni.
La parte pratica e le visite guidate si effettueranno presso
strutture accreditate SSN. Sarà rilasciato al discente un
attestato di idoneità agli IAA per l’iscrizione agli Albi
Regionali come previsto dall’Accordo Stato Regioni: 60/CSR
25 marzo 2015.
Corso Accreditato 50 Crediti Formativi 2017
Con il Patrocinio di: Regione Liguria - Ordine Medici Veterinari della
Provincia di Savona - Comune di Loano - UNITRE Loano
RELATORI:
Andrea Bobbio, Professore di Pedagogia presso l’Università
della Valle d’Aosta Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Elisabetta Cristiani, Neuropsichiatra Infantile
Marco Aicardi, Medico Pediatra - Operatore di Pet Therapy
Valentina Corica, Psicologa - Operatore di Pet Therapy
Alessandra Broglio, Psicologa - Psicoterapeuta
Manuela Gulli, Logopedista - Operatoratore di Pet Therapy - Istruttore Cinofilo
Maria Corica, Neuropsicomotricista - Operatore di Pet Therapy
Francesca Faelli, Medico Geriatra - Operatore di Pet Therapy
Maurizio Pagliarini, Etologo - Operatore di Pet Therapy - Istruttore Cinofilo
Gianluca Perrone, Medico Veterinario - Vicepresidente Ordine Medici Veterinari (SV)
Roberto Botta, Medico Veterinario Comportamentalista
Eleonora Battista, Laureanda Veterinaria - Etologia Relazionale - Op. Pet Therapy
Teresa Cottarelli Guenther, Thellington Ttouch Pratictioner 3

Per Info: pettherapyvda@gmail.com www.pettherapyvda.it
Via degli Alpini 50 Loano (SV) Cell. +39 3452885206 + 39 3459759185
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Programma del Corso di Pet Therapy Multisisitemica 2016/2017
Il percorso formativo comprende il corso propedeutico, base, avanzato, responsabile di progetto, referente di intervento come da linee guida nazionali
ed i metodi: “Pet Therapy Multisistemica®” “Educazione Empatica Comunicativa del Cane®”. Per ogni materia si tratteranno parallelismi tra uomo e
animale
I SESSIONE (14 -15 gennaio 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00

Storia della Pet Therapy
Legislazione regionale, aspetti giuridici e Linee Guida Nazionali su I.A.A.
Storia e presentazione degli IAA
Il Centro di Referenza Nazionale
Definizione di AAA, EAA, TAA
Deontologia ed Etica professionale, in particolare delle professioni sanitarie
Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio – sanitario
Aspetti assicurativi, medico – legali e gestionali di TAA/EAA/AAA
Gli ambiti di lavoro degli IAA, caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti
nei setting e nei progetti di IAA
Etica dell’interazione uomo – animale
I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo – animale
Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA/AAA
Il nostro metodo : Terapia Multisistemica Assistita con Animali
Schede di valutazione
Il ruolo dell’equipe Multisistemica, principi guida e obiettivi generali
La scelta del cane nella Pet Therapy Multisistemica
Requisiti attitudinali del cane
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II SESSIONE ( 11 - 12 febbraio 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Aspetti veterinari
La prevenzione (sverminazione, profilassi vaccinale), le zoonosi
Nozioni di pronto soccorso (emorragie, colpo di calore, sindromi d'avvelenamento, traumatologia,
dilatazione gastrica, intossicazioni alimentari)
Cura quotidiana del cane, alimentazione
Normative, obblighi e responsabilità del proprietario
Fisiologia: il sistema nervoso centrale e periferico
Cura e benessere dell’animale in IAA
Etologia cognitiva e relazionale
Cenni di etologia relazionale
Educazione agli ausili
Requisiti attitudinali del cane
Pedagogia cinofila – relazionale
Etologia
I 5 sensi nel cane
Capacità percettivo – sensoriale nei cani
La differenza dei metodi educativi
Etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze
Età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione; apprendimento, condizionamento, la motivazione
Intelligenze multiple del cane
L’aspetto cognitivo
Come riconoscere i segnali di stress del cane
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III SESSIONE ( 11 - 12 marzo 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Il nostro metodo : Educazione Empatica Comunicativa del Cane da Pet Therapy
Tecniche di rilassamento post - setting per il cane con il Telligton Ttouch
Esercitazioni pratiche con il cane
Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
Training cinofilo di base
Training cinofilo funzionale agli I.A.A.
Discipline cino-sportive
Visione video di I.A.A. ed elaborazione di un progetto
IV SESSIONE (8 - 9 aprile 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Elementi di Neuropsichiatria
Cenni di:
Anatomia del sistema nervoso
Fisiologia del sistema nervoso
Neurologia del sistema nervoso
Le funzioni dell’ io :
Meccanismi di difesa
L’attaccamento
La relazione
L’intelligenza
La memoria
L’empatia Cenni di psicopatologia e neuropsichiatria sui principali disturbi
neuropsichiatrici e quadri psicopatologici dell’età evolutiva
Elementi di Psicopedagogia
Finalità e ontologia della relazione educativa
Genesi del sé e crescita della persona
Identità e alterità nella relazione dialogica
Etica e valori della relazione
Transfert e relazione educativa
Schede di valutazione : esercizio di osservazione
Metodo di elaborazione di un progetto d’intervento
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V SESSIONE ( 6 – 7 maggio 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Elementi di logopedia
Comunicazione e linguaggio
Cenni di fisiopatologia del linguaggio
Strategie di intervento nella patologia del linguaggio
Analogie e confronti : etologia – antropologia
Il linguaggio del cane
La comunicazione del cane
Attività pratiche
Attività con il cane: esercitazioni pratiche
Attività di gruppo: elaborazione di un progetto
Schede di valutazione : esercizio di osservazione
Metodo di elaborazione di un progetto d’intervento
Test ECM
VI SESSIONE ( 10 - 11 giugno 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Elementi di Neuropsicomotricità e Riabilitazione
Introduzione alla Psicologia dell’età evolutiva
Sviluppo psicomotorio ed emotivo del bambino
Approccio (ri-) abilitativo: motivazione e frustrazione
Valutazione dell’efficacia e monitoraggio del percorso riabilitativo
Pensiero Psicomotorio: approccio evolutivo
Riconoscere e gestire lo stress del paziente
Gestire la propria emotività nel rapporto con il paziente
ICF e Partecipazione
Lettura e analisi di relazioni anamnestiche
Esercizi di espressione corporea
Elementi di Psichiatria
Pet Therapy nella patologia psichiatrica dell’adulto
Video: commenti ed esperienze dirette
Laboratorio: elaborazione di un progetto su visione di video
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VII SESSIONE ( 16 - 17 settembre 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Pet Therapy in Geriatria
Fisiologia dell’invecchiamento
Ambiti di intervento della Pet Therapy Multisistemica:
Parkinson, demenza e depressione
Approccio alla persona
Equilibrio, Centratura verso se stessi
Umiltà, Coraggio e Responsabilità
Come funziona la mia mente
Teoria dello specchio
Teoria dell’osservazione
Agire su se stessi
Energia, espansione, condivisione
Esercitazioni/Meditazioni e Momenti di Condivisione
Attività pratiche
Attività con il cane: esercitazioni pratiche
Attività di gruppo: visione video ed elaborazione di un progetto
VIII SESSIONE ( 7 - 8 ottobre 2017)
ORARIO 9.00-13 .00 / 14.00 -18.00
Visione di video del tirocinio e discussione in equipe
Valutazione della capacità del candidato di relazionarsi, comunicare e gestire
l’animale nell’ambito del setting
Valutazione delle capacità del candidato di gestire la relazione tra utente e
cane, riconoscere eventuali segnali di stress del cane e intervenire adeguatamente, prevenire e gestire una situazione critica, relazionarsi con l’ utente in
base al caso, finalizzare le attività del cane in base all’obiettivo, osservare e rispettare i tempi del cane e dell’utente
Test finale
Elaborazione di un progetto di intervento
Discussione tesina
Consegna attestati

