ABSTRACT
Le attività di Pet Therapy stanno conoscendo una
stagione di crescente interesse da parte delle strutture
educative e socio-assistenziali, con nuove possibilità
d'impiego per coloro che vogliono investire in questo
settore occupazionale.
Lavorare nell'ambito delle attività e terapie assistite dagli
animali è una grande opportunità per quanti desiderino
coniugare il loro interesse per il mondo animale con la
possibilità di occupazione nei segmenti dell'assistenza,
riabilitazione e dell’educazione infantile.
Le attività con gli animali devono essere improntate non
soltanto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della
sicurezza e del benessere, ma anche strutturate affinché
l'incontro sia improntato sulla relazione e dimensionato
sul fruitore. Infatti vista la numerosità delle tipologie di
utenti è necessario che le attività proposte siano mirate
sulle necessità degli individui e concertate con il
personale della struttura.
Affinché la collaborazione sia fattiva è importante che gli
operatori di Pet Therapy abbiano una solida formazione
unita a orientamento ed empatia verso le persone ed
abbiano sviluppato una forte concertazione e intesa con il
proprio animale.
Per poter partecipare a progetti di Pet Therapy anche gli
animali coinvolti, naturalmente, sono attentamente scelti,
formati e monitorati.
Qual è lo stato dell’arte della legislazione in Regione
Piemonte, a chi fare riferimento e che cosa si sta
muovendo a livello nazionale per normare le Attività
Assistite con Animali?
E’ ormai imprescindibile conoscere le peculiarità e la
strutturazione di questa specialità attraverso un
intervento chiarificatore degli esperti in materia.
Nulla può essere più lasciato alla “buona volontà” dei
centri sia di formazione che di erogazione di Pet Therapy,
proprio perché gli interventi assistiti da animali sono di
supporto ed integrazione alle terapie tradizionali.
Il convegno si pone anche l’obiettivo di porre le basi per
la costruzione di una Comunità di Pratica in Pet Therapy
che crei una rete di saperi tra diverse esperienze presenti
sul territorio nazionale
OBIETTIVI DELL’ EVENTO
Il corso intende rendere edotti i partecipanti circa le
potenzialità degli interventi assistiti da animali come
supporto e integrazione alle terapie tradizionali.
Fornire agli stessi un aggiornamento sulla normativa
regionale e nazionale (Linee Guida) per l’erogazione delle
attività e fornire altresì elementi utili a progettare e
gestire le attività e terapie assistite da animali.
Favorire l’interazione tra le diverse professionalità e
realtà territoriali stimolando il confronto tra esperienze
comuni.

L’ evento prevede il rilascio di crediti ECM per








Fisioterapista; Terapista Occupazionale;
TNPEE; Logopedista,
Infermiere; Infermiere pediatrico;
Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Educatore Professionale;
Psicologo;
Medico Chirurgo
Veterinario

PRESENTANO

N. max partecipanti: 60

LAVORARE CON LA PET THERAPY:
QUALE NORMATIVA E QUALI OPPORTUNITA’

COSTI ISCRIZIONE

8.5 CREDITI ECM
Entro il 5/03/2015
Soci A dog for Therapy
e Soci ASSEA
in regola con l’iscrizione
2015
Dopo il 5/03/2015

€ 100,00

Peveragno
€ 70,00

21 marzo 2015

€ 120,00

Soci A dog for Therapy
e Soci ASSEA
€ 100,00
in regola con l’iscrizione
2015
L’evento è GRATUITO per gli
iscritti al percorso formativo per
Pet Operator 2015
E’ possibile prenotare il pranzo presso la
struttura al prezzo convenzionato di € 11,00

Organizzato da

PROVIDER ECM STANDARD 1038
Per informazioni: Patrizia Arata
Tel: 0171/339971 -Fax: 0171/426921
E – mail :
info@staff-formazione.net

Sede del corso: Villa Fiorita
Via Montefallonio, 7
Peveragno (CN)

RELATORI E MODERATORI

PROGRAMMA DELL’ EVENTO

POMERIGGIO

MATTINO
Paolo Guiso – Torino
Medico veterinario
Direttore della S.S. Igiene Urbana Veterinaria ASL TO 5

08:00-08:30 registrazione partecipanti e Pretest

14.15-14.45 Teoria (Simona Cao)
L’esperienza di Killìa

08:30-10:00 Teoria (Paolo Guiso)

Luisa Varotto – Legnaro (PD)
Educatore
Centro di referenza nazionale per gli I.A.A.



Lo stato dell’arte della legislazione in Piemonte:
la Commissione regionale



TE. CA. : un nuovo centro studi sulle terapie con
gli animali



Come presentare
Piemonte



IZSPLV – Aspetti sanitari e Pet Therapy:
certificato di idoneità sanitario-comportamentale
per gli animali utilizzati negli IAA

Patrizia Arata – Peveragno
Fisioterapista formatore

Simona Cao – Cagliari
Medico veterinario e istruttore cinofilo
Cooperativa Sociale r.l. Killìa

un

progetto

in

Regione

14:45-15:15 Teoria (Clotilde Trinchero)


Le eccellenze piemontesi: la partecipazione di
ASSEA ad EXPO 2015 sul tema WE FOR WOMEN
con il progetto NURTURING



Quali opportunità di lavoro offrono gli IAA

15.15-15.45 Teoria (Patrizia Arata)


La costruzione di una Comunità di Pratica che
metta in rete le esperienze dei centri di IAA in
Italia

10:00-10:15 Pausa caffè
15:45-16:00 Pausa caffè
10:15-13:15 Teoria (Luisa Varotto)

Maria Elena Bisconti – Arezzo
Educatore cinofilo
Associazione G.A.I.A.



Valentina Fontanone – Grinzane Cavour
Educatore, addestratore cinofilo e Pet-operator
A dog for Therapy – Il cane come terapia



16.00-16.30 Teoria (Maria Elena Bisconti)
Linee guida nazionali: l’identità e la cornice
normativa degli IAA, ruoli e responsabilità delle
figure coinvolte - presentazione dei fondamenti
delle Linee Guida in approvazione al Ministero
della Salute

Associazione Gaia: un progetto di ricerca di Pet
Therapy legata all’oncologia

16.30-17.00 Teoria: (V. Fontanone)
Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e la
presentazione dei progetti

RESPONSABILE SCIENTIFICO
13:15-14:15 Pausa pranzo
Clotilde Trinchero – Moncalieri
Ph D Neuroanatomia funzionale
Direttore scientifico Master di II livello- IAA (pet-therapy)
e qualità di vita
A.S.SE.A Onlus





Associazione “A dog for Therapy” l’esperienza
formativa dell’associazione sul territorio cuneese

17.00-18.00 Tavola rotonda: l’esperto risponde
Moderatore Clotilde Trinchero
18.00 Test di apprendimento e questionario di
gradimento ECM

SCHEDA D’ISCRIZIONE EVENTO :
LAVORARE CON LA PET THERAPY: QUALE NORMATIVA E QUALI OPPORTUNITA’
8.5 CREDITI ECM - Peveragno 21 marzo 2015
Indirizzo privato:
Codice Fiscale ________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ Prov. (______) il ___________________
Indirizzo _____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov _________
Tel ________________________________ Fax _____________________________
Cell ________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Professione _____________________________ Non Professionista sanitario
Disciplina ___________________________________________________________
Libero Professionista

dipendente

Convenzionato

Se Libero Professionista Partita IVA :_____________________________________
Specializzando o studente : SI NO
Socio A dog for Therapy

Socio ASSEA

Prenotazione pranzo € 11,00

Indirizzo professionale (per fatturazione se diverso da quello privato)
Azienda ____________________________________________________________
Reparto_____________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov________
Partita IVA __________________________________________________________
Tel _________________________________ Fax ___________________________

Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 25, del d. l. 269/2003,convertito in legge 25 novembre 2003, n .326. di
essere in possesso del titolo professionale dichiarato per l’acquisizione dei crediti ECM ed inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.

Data ______________________

Firma ___________________________________

PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Tramite bonifico bancario intestato a STAFF sas via Traversa, 9 Peveragno (CN) indicando NOME e COGNOME del
partecipante
Banca CRS di Peveragno : IBAN: IT38B0630546610000080134835
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni, che si consiglia preannunciare con e- mail o fax, dovranno essere
confermate mediante invio dell’apposita scheda con copia allegata della disposizione bancaria e verranno accettate
fino ad esaurimento dei posti facendo fede la prima comunicazione ricevuta.
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote previste.
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 40 giorni prima dalla data di inizio del corso, la
quota versata sarà restituita interamente, entro i 30 giorni con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati
dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso

