Le ultime news di Jack cane
terapista del Derbyshire
Nome: Jack Platt
Data di nascita: 13/09/2009.
Razza: Jack Russell
Luogo di nascita: Derbyshire,
UK
Avevo due sorelle e stavamo
molto bene assieme. Mi sono
trasferito
a
Doveridge,
un
paesino rurale e piccolo nel
Derbyshire pieno di prati dove
fare esercizio. Fin da piccolo
ho
socializzato
con
molti
gruppi differenti e via via mi
sono specializzato a lavorare
con
persone
che
si
stanno
riprendendo
da
problemi
di
salute mentale. Mi sono reso
conto che avevo le competenze
per
aiutare
le
persone
a
mostrare emozioni e a creare
molto rapidamente un legame
uomo-animale che fa parte di
una terapia semplice ma molto
efficace.
Se
le
persone
desistono
possono
interagire
con
me
o
semplicemente
osservarmi a svolgere il mio
ruolo. I miei piani futuri sono
di frequentare
un corso di
formazione
per
animali
accreditati
con
Nick
come
persona di supporto.
Le
mie
sedute
di
terapia
migliorano
l'umore
della
gente, ma il mio obiettivo è
sempre
quello
di
ottenere
miglioramenti nel benessere e
l'interazione sociale.
Vi terremo aggiornati!

Jack

Leonardo TOI
Progetto Te.D –
Therapy Dog
Trainer
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IL PROGETTO TE.D
Te.D
è
un
programma
di
formazione
e
di
sostegno
innovativo, che deriva da un corso
di
formazione
sviluppato
dall’Azienda Sanitaria ULSS 4 Alto
Vicentino – Italia. Il progetto
rientra nel programma Leonardo
da Vinci – Trasferimento di
Innovazione ed è finanziato dalla
Commissione
europea
per
l’inserimento
lavorativo
di
disoccupati di lunga durata in un
ambito innovativo.

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA

9.30 – Benvenuto ai partecipanti
Roberta Bassan, vice-presidente
Associazione NET
9.45 - Presentazione del progetto Te.D
– Angela Maggiolo, Associazione NET
10.15 – Il corso ARGO: modello di
eccellenza italiano da trasferire in
Europa – Sistiana Bacco, veterinaria e
coadiutore del cane, collaboratrice nel
centro pet therapy ULSS 4

Gli scopi principali del progetto:
 Fornire la base, le risorse e le

competenze per fare in modo
che la Terapia Assistita con gli
Animali
venga
usata
ampiamente da tutti i partner,
apprendendo dalla pratica
innovativa di un partner
italiano
con
una
vasta
esperienza in questo campo
 Offrire
un’opportunità
ai
disoccupati di lunga durata di
rientrare nel mercato del
lavoro e colmare la mancanza
di
competenze
come
coadiutori di animale per gli
interventi assistiti.

OBIETTIVO
Adattare il modello italiano e sviluppare
un corso che consenta a 20 disoccupati di
lunga durata in 4 paesi partner (Spagna,
Inghilterra, Polonia, Germania)di essere
formati come coadiutori del cane,
rispondendo ai bisogni specifici dei
rispettivi mercati del lavoro, sistemi di
formazione professionale e bisogni del
gruppo target in ciascun paese.

10.45 –Come sarà adattato il corso:
difficoltà e differenze – Mirna Fusaro,
presidente Associazione NET
11.15 – Politiche del lavoro a livello
locale e nuovi profili professionali sul
mercato del lavoro – Vincenzo Gottardo,
consigliere della Provincia di Padova
11.45 – Domande
12.15 – Saluti del Sindaco Rinuncini
13.00 – Buffet offerto dalla
Associazione NET

