
 
 
 
 
 

 
Il centro cinofilo Mi fido della Gio scuola riconosciuta dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, 

nell’ambito del percorso 
 

PET THERAPY 
“CANI DA AUSILIO IN ATTIVITÀ ASSISTITE CON GLI ANIMALI” 

 
 
propone: 
 

STAGE INTRODUTTIVO ALLA PET THERAPY ED AL RUOLO DEL CANE DI RAZZA. 
Lo stage è un protocollo patrocinato ENCI a cura della dott.ssa Renata Fossati allevatrice, 
pedagogista e consulente per l'applicazione della Pet Therapy. 
Si svolgerà nel Week end del 30 e 31 maggio, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,15 alle 18,00. 
 

Lo scopo dello stage è fornire strumenti atti a sviluppare progetti sul territorio, nei vari ambiti 
previsti. 

 A tutti i partecipanti, sarà fornita : 

* Dispensa (100 pagine) con lo sviluppo di tutti i punti in programma. 

* Attestato di partecipazione. 

Programma 

1)     Storia della pet therapy: dal 1792 ai giorni nostri. Una panoramica internazionale 
attraverso studi e ricerche scientifiche attestanti i benefici ottenuti attraverso 
l’applicazione della pet therapy. La situazione italiana prima e dopo la 
promulgazione del Decreto Sirchia del marzo 2003. 

2)    Definizione e campi d’applicazione: la differenze rilevanti tra Attività e Terapia 
Assistita con Animali (AAA/T),  Dagli ospedali alle carceri; dalle comunità di 
recupero alle residenze per anziani. Un panorama completo delle strutture 
comunemente presenti sul territorio. 

3)    Figure professionali coinvolte: come le competenze professionali dei singoli 
possono trasformarsi in una azione di gruppo sinergica  al servizio dell’utente. 

4)    I cani : storia di un legame che ha percorso i secoli 



5)    Psicologia canina: selezione; attitudini;processi cognitivi; dinamiche sociali. 

6)    L’intelligenza dei cani: osservazioni e ipotesi. 

7)    I compiti dei cani e la loro preparazione: alla scoperta delle doti indispensabili per 
essere un buon cane da pet therapy; i differenti tipi di addestramento e 
preparazione. Educazione. Problematiche comportamentali. 

8)    Animali visitatori e animali residenti: metodologie a confronto. 

9)    AAA/T in campo medico ospedaliero: metodologie applicative. 

10) AAA/T in campo socio – educativo: metodologie applicative. 

11)  AAA/T nel campo della disabilità: metodologie applicative . 

12) AAA/T in campo riabilitativo: metodologie applicative. 

13)  AAA/T in famiglia 

14) Effetti e benefici : dalla prima infanzia all’età senile una panoramica  

       sui benefici ottenuti attraverso l’applicazione delle AAA/T.    

  

15)   Il ruolo dell’addestratore cinofilo: competenza e professionalità. 

  

16)    Atti  10° Conferenza Mondiale sulle AAA/T: Glasgow 2004 

17)     Atti      11° Conferenza Mondiale sulle AAA/T : Tokyo  2007 

18)    Atti 12° conferenza Mondiale sulle AAA/T Stoccolma 2010 

19)    Bibliografia e web: libri e siti inerenti la pet therapy 

20)   PROGETTAZIONE: n. 3 prototipi di progetti sul territorio 

21)    Video relativi a: ospedali;  disabilità gravi; disabilità nascoste; riabilitazione 
motoria e cognitiva; carceri; autismo; scuole; hospice; case di riposo; puppies 
therapy and training; psicologia  canina, educazione e addestramento.   

Costo dello stage € 300 iva compresa 
Lo stage partirà soltanto al raggiungimento di un minimo 6 iscritti 

 
 



A seguire in data 12 settembre 2015 con inizio alle ore 9:00  
VALUTAZIONE ATTITUDINALE DEL CANE “THERAPY DOG” a cura di Renata Fossati. 
 
Sarà possibile accedere alla valutazione solo previa frequenza dello STAGE INTRODUTTIVO 
ALLA PET THERAPY ED AL RUOLO DEL CANE DI RAZZA del 30 e 31 maggio. 
La partecipazione alla valutazione non garantisce l’attestato di valutazione, qualora il 
cane si dimostri inadatto. 
costo € 200 iva compresa 
 
 
 
 
Per completare il percorso, Il centro cinofilo Mi Fido della Giò, propone un ulteriore step, 
molto importante, relativo alla formazione del cane e propedeutico alla valutazione del 
cane “Therapy Dog”, così strutturato: 
 
1) protocollo educativo 4 incontri di un’ ora 
13, 14, 27, 28 giugno dalle 9:00 alle 10:00 
 
2) protocollo di consapevolezza dei bisogni del cane 1 incontro di un'ora 
13 giugno dalle 11:00 alle 12:00  
 
3) protocollo di comunicazione interspecifica ed intraspecifica minimo 2 incontri a 
settimana da giugno a  settembre al mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00 e/o sabato 
dalle 10:00 alle 11:00 e domenica dalle 11:00 alle 12:00.  
 
4) protocollo di abituazione al contesto terapeutico un incontro 
Sabato 18 luglio dalle 9:00 alle 12:00 
 
Tirocinio gratuito con un numero di ore da valutare caso per caso.  
 
Costo € 250 iva compresa  
 
INFO  e iscrizioni :   Giorgiana Figus tel. 3921166997  
e mail f.giorgiana@tiscali.it 


