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Le attività e terapie assistite da animali rientrano tra gli 
obiettivi identificati dal Piano Sanitario Nazionale, partico- 
larmente per quanto riguarda: la promozione della salute, la 
minimizzazione del dolore e della sofferenza nei percorsi di 
cura, l’umanizzazione dell’ospedale e le cure palliative, la 
presa in carico della non autosufficienza, la tutela della salute 
nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza e la tutela della 
salute mentale.

In quest’ottica questo corso si rivolge a tutte le figure 
professionali coinvolte nei settori socio-educativi e sanitari, 
fornendo sicuramente un’ulteriore specializzazione. L’infor-
mazione e la formazione in queste nuove tecniche sono 
l’obiettivo principale di questo corso, gli interventi assistiti 
con gli animali sono ormai considerati una vera e propria 
disciplina scientifica degna di occupare un ruolo importante 
nel settore dell’assistenza e della sanità.

L’aspetto sociale è particolarmente evidente nel caso di 
bambini e adolescenti con difficoltà d’inserimento e con 
situazioni di disagio, di minori che hanno subito violenza, di 
anziani soli o affetti da patologie degenerative.

ABSTRACT
PET THERAPY

in collaborazione con:

Modalità di iscrizione: 
compilare il format di iscrizione on-line

tramite il QR-code o sul sito
www.formazione-sanitaria.com

 24/48h prima del Corso verrà inviato
tramite e-mail il link per la partecipazione al webinar
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18.00 - 18.30
Le nuove Linee Guida Nazionali:
scopriamo le nuove figure professionali e
i loro ambiti di intervento
(C. Berbero)

18.30 - 19.00
Il mondo delle I.A.A. una nuova realtà
L’altra metà del binomio: Linee Guida e gli animali
(C. D’Errico)

Dott.ssa C. Barbero:
Dott.ssa in scienze dell’educazione
Svolge attività di I.A.A. presso l’Associazione Ami.co
Dirigente Uisp Nazionale e Uisp Piemonte

Dott.ssa C. D’Errico:
Educatore socio-pedagogico
Svolge attività di I.A.A. presso l’Associazione Amico.co
Responsabile settore Per Therapy (I.A.A) Uisp Nazionale 
Responsabile settore cinofilia Uisp Piemonte

Mirko Barrera
 Educatore cinofilo esperto in preparazione dei cani
da pet therpy

Il corso è rivolto a tutte le persone interessate all'argo-
mento.

19.00 - 19.20
Esperienze in EAA
(C. Barbero, C. D’Errico)

19.20 - 19.50
La corretta preparazione dei cani per gli
interventi assistiti con gli animali
(M. Barrera)

19.50 - 20.00
Conclusioni finali
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