Aiutare e aiutarsi con gli animali
Gli animali possono essere degli elementi
importanti di aiuto soprattutto per persone che si
trovano in situazioni di difficoltà o sofferenza
perché forniscono stimolazioni positive e conforto,
facendo anche e spesso da tramite per la
comunicazione tra esseri umani. Nella vita di tutti i
giorni e in tante famiglie i cani svolgono questi
importanti ‘compiti’ in una maniera naturale, mentre
per operare in strutture di accoglienza o con
persone bisognose occorre una competenza
specifica. Conoscere le caratteristiche
comportamentali del nostro cane, riuscire a
interpretare i suoi messaggi e a farci capire sono le
basi per una relazione armoniosa ma anche per
iniziare il cammino verso una formazione che
potrebbe permettere di aiutare anche altre persone
insieme al nostro cane. Questo seminario ha il
doppio scopo di aiutare cani e proprietari a capirsi
e di introdurre alla comprensione di cosa è la
cosiddetta ‘Pet Therapy’. Qualcuno dei partecipanti
potrebbe scoprire che il suo cane è un potenziale
‘Cooterapeuta’.

VARESE
7-8 Maggio
e
21-22 Maggio 2011
Via Donatello, 6
21100 Varese
Telefono: 0332 286719
lorellanotari@lorellanotari.it

AIUTARE E AIUTARSI CON GLI
ANIMALI
Seminario di Etologia e
Introduzione alla Pet Therapy

Programma e Iscrizioni
Sabato 7 Maggio

Sabato 21 Maggio

9.30-10.00 Apertura del corso

9.30-10.00 Introduzione dell’argomento del week end

10.00-11.00 Il comportamento del cane. L. Notari (Medico Veterinario
Comportamentalista. Etostudio)
11.00-11.15 Pausa Caffè

10.00-11.00 Cosa sono le Attività Assistite con Animali (AAA), le Terapie
Assistite con Animali (AAT) e l’Educazione Assistita con Animali (AAE). M.
Galimberti (AIUCA)

11.15-12.15 La comunicazione tra cani e con l’uomo. L. Notari

11.00-11.15 Pausa Caffè

12.15-12.45 Domande dei Partecipanti e Discussione

11.15-12.15 Le caratteristiche dei cani adatti a partecipare a interventi di
AAA/AAT/AAE. M. Galimberti (AIUCA)

12.45-14.00 Pausa Pranzo

IL CORSO SI TERRA’ PRESSO LA SEDE ETOSTUDIO A VARESE IN VIA
DONATELLO 6
Nome…………………………….Cognome……………………………………………..
Città………………………………Via………………………………………………………..
CAP…………. Codice Fiscale…………………………………………………………….

Iscrizione a entrambi i week end:
Entro il 25 Marzo 2011

12.15-12.45 Domande dei Partecipanti e Discussione

□

14.00-15.00 Le tipologie canine e le differenze di razza. B. Gallicchio
(Medico Veterinario Comportamentalista Presidente ASETRA)

12.45-14.00 Pausa Pranzo

15.00-16.00 Comportamenti innati: quali diversità nelle diverse razze? B.
Gallicchio

14.00-15.00 Il rispetto del benessere degli animali nelle AAA/AAT/AAE.
L. Notari

16.00 -16.15 Pausa Caffè

15.00-16.00. Come diventare Operatori di Pet Therapy? M. Galimberti
(AIUCA)

Iscrizione a un solo week end:

16.00 -16.15 Pausa Caffè

150 euro IVA compresa

16.15-17.15 Sessione interattiva: il punto di vista del proprietario e il
punto di vista dell’Operatore di Pet Therapy: parliamo dei vostri cani.
M.Galimberti (AIUCA)

Week-End 7-8 Maggio

□

Week-End 21-22 Maggio

□

16.15-17.15 Quale Cane per quale Proprietario? B.Gallicchio.
17.15-17.45 Domande dei partecipanti e discussione

Domenica 8 Maggio

Sessione Pratica

17.15-17.45 Domande dei partecipanti e discussione

9.30-10.30

Come imparano i cani. L. Notari

Domenica 22 Maggio

10.30-11.00

Preparazione alla sessione pratica

11.00-11.15

Pausa Caffè

11.15-12.15
Esercitazioni supervisionate: come comunicare con
il cane e farsi capire

280 Euro IVA compresa

Sconto del 10% a dipendenti ASL, Educatori di Comunità e Studenti
Università dell’Insubria (252 Euro)

□

Sconto 10% a dipendenti ASL, Educatori di
Comunità e Studenti Università dell’Insubria

□

9.30-10.30 In quali situazioni è utile iniziare un programma di
AAA/AAT/AAE? Il ruolo del cane nelle terapie assistite con animali (Dr.
Anna Maronati, Psicologa).

solo per il Week-end 21-22 Maggio (135 Euro)

10.30-11.00 Preparazione alla sessione pratica

Per informazioni e iscrizioni entro il 25 Marzo 2011 inviare questa
scheda a:

Le iscrizioni comprendo un pranzo leggero e le pause caffè.

12.15-12.45

Domande dei Partecipanti e Discussione

11.00-11.15 Pausa Caffè

12.45-14.00

Pausa Pranzo

11.15-12.15 Esercitazioni supervisionate: simulazione di Intervento

Mail: lorellanotari@lorellanotari.it

14.00-16.00

Esercitazioni supervisionate: come imparano i cani

12.15-12.45 Domande dei Partecipanti e Discussione

16.00-16.15

Pausa Caffè

12.45-14.00 Pausa Pranzo

Posta: Etostudio Dr. L. Notari Via Donatello, 6 21100 Varese
tel. 0332 286719
Verranno inviate le specifiche per il pagamento della quota e l’iscrizione

16.15-17.00
Ostacoli all’apprendimento, comportamenti
imprevisti e loro gestione. L. Notari

14.00-17.00 Esempio di intervento in una Struttura per Anziani
17.00-18.00 Discussione e chiusura del Corso

È consentita la partecipazione con il proprio cane con riserva (se il cane si mostrasse
eccessivamente agitato o spaventato, a giudizio dei docenti, dovrà essere messo in luogo idoneo.
È possibile posteggiare le macchine in luoghi freschi e ombreggiati se necessario)

