PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il Progetto Europeo Leo TOI Te.D - Therapy Dog Trainer
del quale il Centro di Pet Therapy dell’ULSS 4 fa parte
prevede la realizzazione di un percorso formativo pilota,
condiviso con i partner europei, rivolto a quanti
interessati ad acquisire le competenze del COADIUTORE
DELL’ANIMALE negli Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA). Uno degli obiettivi del progetto è portare ad un
aumento di competenze e dunque a nuove opportunità
occupazionali chi è nella condizione di reinserirsi nel
mercato del lavoro.
Il corso prevede l’allineamento delle competenze teoricopratiche attraverso tre modalità di apprendimento:
lezioni frontali per gli aspetti teorici; training
esperienziale con il cane per apprendere il modello
educativo - relazionale; video modelling per apprendere
le corrette modalità di approccio all’interno del setting
degli IAA.

Venerdì 06 Dicembre 2013
9.00-10.00 Registrazione partecipanti e apertura corso, Avv. D.
Carraro, Direttore Generale ULSS n. 4 “Alto Vicentino”
10.00-11.00 Presentazione della struttura del corso, modelli e
metodologie formative. I. Scorzato, M. Romano
11.00-16.00 IAA: stato dell’arte in Italia e Linee Guida. R. Matassa
16.00-18.00 Conoscenza delle competenze professionali e dei
profili: motivazioni e aspettative, Equipe Te.D Ulss 4, C. Frigo

DURATA DEL CORSO
12 giornate complessive delle quali 7 di training
esperienziale e video modelling, 5 di lezione frontale.
Per la valutazione finale è richiesta la frequenza
obbligatoria di almeno l’80% delle giornate previste.
COSTO
Per le persone inoccupate/disoccupate il progetto è
finanziato dalla Comunità Europea.
SEDE
Centro Pet Therapy - Via Europa Unita, 12
36030 Montecchio Precalcino (VI)
868109/868133

Tel.

0445-

DESTINATARI E MODALITA’ DI ACCESSO
Secondo quanto previsto dal Progetto Europeo il corso è
riservato prevalentemente a persone disoccupate o
inoccupate. Sono previsti un massimo di 30 partecipanti.
Non è obbligatoria, anche se consigliata, la
partecipazione con un cane di proprietà.
I cani devono essere vaccinati (da almeno 21 giorni e da
non oltre 11 mesi, prima dell’inizio del corso) nei
confronti delle principali malattie, negativi alla ricerca
della leishmania, opportunamente trattati contro gli
ectoparassiti e negativi nei confronti dei parassiti
intestinali.

Sabato 07 Dicembre
9.00-13.00 La costruzione del legame di fiducia: l’incontro con
l’alterità, M. Romano
14.00-16.00 Requisiti sanitari degli animali impiegati, I. Scorzato
16.00-18.00 Primo soccorso, I. Scorzato
Venerdì 20 Dicembre
9.00-11.00 Sistema sensoriale del cane. I. Scorzato
11.00-13.00 La teoria e le basi dell’apprendimento. I. Scorzato
14.00-17.00 Lavoro pratico/video modelling. Equipe Te.D Ulss 4
17.00-18.00 Lavoro in equipe. Punti di forza e debolezza del lavoro
di gruppo rispetto al percorso professionale prospettato, Equipe
Te.D Ulss 4, C. Frigo
Venerdì 24 Gennaio 2014
9.00-11.00 IAA: dalla richiesta di intervento alla stesura del
progetto. C. Menardi, M. Romano
11.00-13.00 Morfologia del cane: tipi funzionali e collegamento
con carattere, attitudini e funzioni. S. Margheri
14.00-18.00 IAA e benessere del cane. Sistemi di monitoraggio
dello stress del cane. S. Margheri
Sabato 25 Gennaio
9.00-13.00 Dinamiche di comunicazione-relazione, principi di
relazione-cooperazione. A. Linari, M. Burlina
14.00-17.00 Comunicazione: principi e pratica. A. Linari, M. Burlina
17.00-18.00 Comunicare con gli altri nel contesto di lavoro, Equipe
Te.D Ulss 4, C. Frigo
Venerdi 28 Febbraio
9.00-11.00 Benessere della coppia cane-coadiutore. M. Romano, I.
Scorzato
11.00-13.00 Abitudine agli approcci e alla manipolazione. A. Linari
14.00-18.00 Gioco, cooperazione e motivazione all’attività. A. Linari
Sabato 1 Marzo
9.00-13.00 Storia della relazione uomo-animale, tra ricerca e
fantasia, N. Cola
14.00-18.00 Evoluzione della relazione uomo animale, N. Cola

Venerdì 28 Marzo
9.00-13.00 Aree di intervento: area cognitiva, emotiva,
relazionale. M. Montanaro
14.00-16.00 Lavoro pratico/video modelling. Equipe Te.D
Ulss 4
16.00-18.00 Possibili aree di inserimento in relazione al
personale progetto professionale, Equipe Te.D Ulss 4, C. Frigo
Sabato 29 Marzo
9.00-13.00 Aree di intervento: area comportamentale e
motoria. A. Roscio
14.00-16.00 Lavoro pratico/video modelling. Equipe Te.D
Ulss 4
16.00-18.00 Possibili aree di inserimento in relazione al
personale progetto professionale, Equipe Te.D Ulss 4, C.
Frigo
Sabato 12 Aprile
9.00-11.00 IAA. Aspetti legali/assicurativi, F. Toscan
11.00-13.00 Metodi e strumenti per la ricerca attiva di
lavoro; legislazione del lavoro, c.v., colloquio di lavoro.
Equipe Te.D Ulss 4, C. Frigo
14.00-18.00 Testimonianze dal mondo produttivo.
Ambienti di lavoro e training ambientale, C. Frigo
Maggio 2014
2 giornate di tirocinio pratico. Valutazione finale con
questionario di apprendimento ed elaborazione di una lettera
di presentazione professionale.
_____________________________________
Docenti:
- dr.ssa Rosalba Matassa, Ministero della Salute
- dr.ssa Natasha Cola, Università di Genova
- dr. Ivano Scorzato, Ulss n. 4 “Alto Vicentino”
- dr.ssa Michela Romano, Psicologa
- dr.ssa Chiara Menardi , Ulss n.6 “Vicenza”
- Aroldo Linari, Ass. Cani da Vita, S. Patrignano
- dr. Mauro Burlina, Ulss n.6 “Vicenza”
- dr. Francesco Toscan, Ulss n. 5 “Ovest Vicentino”
- dr.ssa Maria Montanaro, Dipartimento di Pediatria Padova
- dr.ssa Cristina Frigo, Coop. Nuovi Orizzonti, Santorso (VI)
- dr.ssa Annalisa Roscio, Az. Osp. Niguarda Cà Granda Milano
- dr. Stefano Margheri, istruttore cinofilo
Responsabile scientifico: dr. Ivano Scorzato
Segreteria scientifica: ULSS n. 4 “Alto Vicentino”
Segreteria organizzativa: U.O.S. “ Pet Therapy” - ULSS n. 4
“Alto Vicentino”
Per informazioni 0445-868109/131/132/133

ULSS 4 “Alto Vicentino”
Corso per “Coadiutori dell’animale sociale: il coadiutore
del cane” – Piloting 2013/2014

La domanda di iscrizione può essere inviata tramite fax al n. 0445-868173
o tramite e-mail a: centropettherapy@ulss4.veneto.it e deve pervenire
entro il 16 novembre 2013. La graduatoria comprende i primi 30 iscritti.

MODULO DI ISCRIZIONE

A partire dal 19 novembre 2013 le persone ammesse saranno contattate
per la conferma dell’iscrizione.

Nome
……………………………………………………………………………

Nell’ambito del Progetto Europeo Leo TOI
Te.D - Therapy Dog Trainer
promuove

Cognome ………………………………………………………………………
Nata/o a…………………………………il…………………………………..

C o r s o p e r “C o a d i u t o r i
d e l l’ a n i m a l e s o c i a l e:
i l coadiutore del cane”

Residente a …………………………………………………..Prov………
CAP……………………
Via ………………………………………………………………n.°…………

Piloting 2013/ 2014

Tel. ……………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………
Situazione lavorativa: □ occupato

□ disoccupato

o

Intendo partecipare con il cane

o

Non intendo partecipare con il cane

Ai sensi della legge 196/2003, i dati personali comunicati
saranno trattati unicamente per le finalità di gestione
della procedura di cui sopra

Data ………………………………………………………

Come arrivare:
Autostrada A4 Milano / Venezia ➝ A31 Valdastico ➝
uscita Dueville.
All’uscita tenere la destra per Dueville e seguire poi le
indicazioni per villa Nievo e ULSS 4

Firma ……………………………………………………..

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

CORSO PER “COADIUTORI DELL’ANIMALE SOCIALE: IL COADIUTORE DEL CANE ”

Piloting 2013/ 2014
Modulo di iscrizione
Da inviare entro il 16 novembre 2013 tramite fax al n. 0445-868173 o tramite e-mail a
centropettherapy@ulss4.veneto.it

Nome ……………………………………………………………Cognome……………………………………………………………………
Nata/o a…………………………………………………..il………………………………………………………..
Residente……………………………………...........................................................PROV...............................CAP…………………......
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………….n…………………
Tel …………………………………………………E-mail ……………………………………………………………………………………..
Situazione lavorativa:

□ occupato

□ disoccupato

o Intendo partecipare con il cane
o Non intendo partecipare con il cane

Ai sensi della legge 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente per le finalità di
gestione della procedura di cui sopra

Data ………………………………………………………

Firma ……………………………………………………..

