ABSTRACT

La Pet Therapy a Torino come strumento di
cambiamento non convenzionale: progetti
innovativi e sempre più efficaci sono alla
base del lavoro svolto dalla nostra equipe.

Con il patrocinio
del Comune di
Pianezza

La sensazione di pace e benessere nello
sguardo di un bambino che accarezza un cane
o la sorpresa di veder fare ad un paziente
anziano cose che non avresti mai immaginato
potesse fare: un’emozione unica che potrai
vivere con noi attraverso le testimonianze
dirette degli operatori, dei cani e dei loro
conduttori, dei bambini e degli anziani che
vivono quest’esperienza giorno dopo giorno.
Grazie all’esperienza diretta del tirocinio
pratico della Scuola di Pet Therapy a Torino
UAM, i nostri allievi si sono resi protagonisti di
progettazione, organizzazione e svolgimento
di attività terapeutiche all’interno di alcune
strutture come Villa Iris e Casa dell’Immacolata.
Scopri la vera efficacia della Pet Therapy
attraverso la loro testimonianza diretta e i
risultati scientifici raccolti!
Quali sono i requisiti di un cane co-terapeuta?
Come favorirne la crescita serena ed il
benessere? Analizziamo insieme i progetti di
ricerca sul benessere psico-fisico dei cani e i
risultati dei progetti affrontati nelle RSA per
una chiara e completa visione scientifica della
Pet Therapy.
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SCOPRI UAM!
http://www.umanimalmente.it/

Modalità di iscrizione:
Compilare il format di iscrizione online sul
sito www.formazione-sanitaria.com

Informazioni e Contatti:
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 9663700

QUANDO LA PET THERAPY
TI CAMBIA LA VITA

Percorsi, testimonianze e risultati
scientifici negli I.A.A.

Corso gratuito

Cinema Multisala Lumiere
Via Fratelli Rosselli 19
Pianezza (TO)

PROGRAMMA
Mattino

Dalle ore 8.30 alle 11.00
Registrazioni partecipanti - Apertura lavori e
presentazione progetto con intervento del Sindaco
Dott. Antonio Castello e dell’Assessore Dott.
Riccardo Gentile
Presentazione della giornata (Dott.ssa Miriam Borra)
La Pet Therapy come strumento di cambiamento
non convenzionale (Dott.ssa Miriam Borra)
Un entusiasmo contagioso: le Attività Assistite con
il cane (AAA) (Dott.ssa Deborah Catalano)
Il laboratorio di lettura assistito con i cani: “formaazione” nella scuola di Pet Therapy
(Dott.ssa Miriam Borra)
Dalle ore 11.00 alle 11.30
Pausa Caffè
Dalle ore 11.30 alle 13.00
Il lavoro con l’equipe di Villa Iris nel laboratorio di
lettura assistito con i cani (Dott.ssa Chiara Piovano)
I racconti e la realizzazione delle attività con i
bambini a Villa Iris (Dott.ssa Veronica Coppola)
Le testimonianze e i video dei protagonisti a 4
zampe (Dott.sse Eleonora Carelli e Emanuela
Coniglio)
Dalle ore 13.00 alle 14.30
Pausa Pranzo

PROGRAMMA
Pomeriggio

Dalle ore 14.30 alle 16.00
Il valore delle AAA rivolte agli anziani
(Dott. Giancarlo Giuliani)

PARTECIPANTI

Il corso è aperto e accreditato per tutte le
figure professionali sanitarie e chiunque voglia
conoscere la Pet Therapy

Ad ogni cane il suo progetto: i requisiti del cane coterapeuta (Dott.ssa Miriam Borra)
Quando il sapere diventa un saper fare: le AAA a Casa
dell’Immacolata (Dott.ssa Deborah Catalano)
Dalle ore 16.00 alle 16.30
Pausa Caffè
Dalle ore 16.30 alle 18.00
I risultati scientifici nella RSA Casa dell’Immacolata
(Dott.ssa Cinzia Fiore)
Le testimonianze e i video dei protagonisti a 4 zampe
a Casa dell’Immacolata (Dott.ssa Patrizia Lalli)
Il benessere psico-fisico dei cani allievi della scuola di
pet therapy: il progetto di ricerca
(Dott.sse Ponzio-Macchi)
Discussione e Quiz
Chiusura lavori e compilazione questionario ECM

Il Comune di Pianezza con la sua
Amministrazione è lieta di ospitare questo
convegno, dimostrandosi sensibile ai progetti
relativi alla Pet Therapy, come a tutti i progetti
di sensibilizzazione ed evoluzione rivolti agli
aspetti socio-assistenziali-sanitari sul territorio.

DOCENTI

° Dott.ssa Miriam Borra - Psicologa e Psicoterapeuta,
Master in Pet Therapy
° Dott.ssa Deborah Catalano - Medico Veterinario,
PHD, Master in Pet Therapy
° Dott.ssa Chiara Piovano - Logopedista
° Dott.ssa Veronica Coppola - Psicologa ed
operatrice di pet therapy UAM
° Dott.sse Eleonora Carelli e Emanuela Coniglio - Ex
allieve Scuola UAM ed operatrici di Pet Therapy
° Dott. Giancarlo Giuliani - Medico Primario
Raggruppamento Lungodegenza CDC Villa
Iris
° Dott.ssa Cinzia Fiore - Psicologa RSA Casa
Dell’Immacolata
° Dott.ssa Patrizia Lalli - Infermiera, ex allieva
scuola UAM ed operatrice di Pet Therapy
° Dott.sse Patrizia Ponzio e Elisabetta Macchi Docenti e ricercatrici dell’ Univesrità di Medicina
Veterinaria di Grugliasco

