QUA LA ZAMPA!
Introduzione alla pet-therapy
Terapie ed attività assistite con animali

QUA LA ZAMPA!

PERCHE’?
Acquisire un bagaglio culturale di base, o semplicemente vivere in armonia con
il proprio compagno a quatto zampe, attraverso incontri di avvicinamento e conoscenza
dell’animale (Asino e Cane) e incontri specifici sulla programmazione di attività
e terapie assistite con animali.

A CHI SI RIVOLGE:
Giovani e adulti interessati al mondo animale, desiderosi di conoscere da vicino l’asino
ed il cane, imparando personalmente a vivere al meglio il rapporto uomo animale, per sè e per
persone in difficoltà. Semplici curiosi, proprietari di animali, persone che vogliono avvicinarsi al
mondo della pet-therapy.

CONTATTI:
Per scaricare il modulo di iscrizione e avere maggiori informazioni
potete fare riferimento a:
www.lavorosalute.it - www.equipark.it
SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì - h. 15.00 – 18.30
Tel. 3482634453 - Fax: ore ufficio 0365/20006 - E-mail: corso2014@equipark.it

IL PERCORSO:
1.1. L’AVVICINAMENTO
Le giornate di avvicinamento saranno di carattere pratico: i partecipanti conosceranno da vicino
l’animale occupandosi dell’alimentazione, della pulizia, della cura dell’animale ed apprenderanno nozioni basilari di veterinaria. Verranno offerte indicazioni su una valutazione attitudinale, educazione, addestramento ed abituazione dell’animale coinvolto.
La singola giornata ha un costo di 35 euro.

1. 2. L’APPROFONDIMENTO
Le giornate di approfondimento prevedono una parte teorica ed una pratica. In quella teorica
offriremo un breve inquadramento normativo, una panoramica sulla progettazione di intervento,
ipotizzando percorsi possibili. Nella parte pratica avremo modo di prendere in esame diverse
tipologie di sedute/incontri.
La singola giornata ha un costo di 85€.
Si consiglia di partecipare ad un incontro di avvicinamento prima di affrontare la giornata di
approfondimento, in questo caso il costo per la giornata di AVVICINAMENTO più la giornata di
APPROFONDIMENTO è di 110 €

ISCRIZIONI
Per ragioni organizzative le adesioni,
fino al raggiungimento dei posti disponibili, dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre
la settimana precedente all’inizio del
corso. Il pagamento avverrà la mattina
prima dell’inizio dei lavori. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
danni a persone o cose durante lo svolgimento del corso.

I DOCENTI:
Debra Buttram: istruttore cani d’assistenza presso Natura Animale - conduttore d’animali, operatrice specializzata e formazione per Interventi Assistiti con l’Animale presso Self Employed

COSTI:

• giornate di avvicinamento:

Maddalena Wegher: Presidente dell’Associazione “Un asino per amico” – laureata in

35 euro a giornata
Per chi partecipa sia alla giornata di
avvicinamento al cane che all’asino il
costo è di 60 €

scienze naturali, referee pet operator in Zooantropologia didattica e assistenziale.

• giornate di approfondimento:
85 € a giornata
Per chi partecipa sia alla giornata di avvicinamento che alla giornata di approfondimento il costo è di 110 €.
Per chi partecipa alla giornata di approfondimento sia con il cane che con
l’asino il costo è di 150 euro.
Non è ovviamente obbligatorio partecipare all’intero percorso.
Solo per chi è interessato alle giornate
approfondimento (17 maggio asino - 31
agosto cane) è consigliabile partecipare agli incontri di avvicinamento.

IL CALENDARIO:
Sei interessato a conoscere ed avvicinare l’asino? Puoi scegliere tra:
Domenica 04/05/2014 		

AVVICINAMENTO ASINO (9.30-13.00/14.00-17.30)

Sabato 17/05/2014		

AVVICINAMENTO ASINO (9.30-13.00/14.00-17.30)

La giornata di approfondimento per interventi assistiti con l’asino è:
Domenica 18/05/2014

APPROFONDIMENTO (9.00-13.00/14.00-18.00)

Sei interessato a conoscere ed avvicinare il cane? Puoi scegliere tra:
Domenica 22/06/2014

AVVICINAMENTO CANE (9.30-13.00/14.00-17.30)

Sabato 30/08/2014		

AVVICINAMENTO CANE (9.30-13.00/14.00-17.30)

La giornata di approfondimento per interventi assistiti con il cane è:
Domenica 31/08/2014		

APPROFONDIMENTO (9.00-13.00/14.00-18.00)

