
Corso di formazione
per Operatore in progetti di

Pet Therapy Relazionale Integrata®

     Destinatari del corso
Il corso è rivolto a psicologi, medici, educatori, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, 
operatori cinofili ed a tutti coloro, laureati e non, i quali intendono progettare e 
condurre programmi di Pet Therapy Relazionale Integrata®.

     Costo
La frequenza al corso per Operatore di Pet Therapy Relazionale Integrata® ha un costo di 
1750,00 €.  All'atto dell'iscrizione occorre versare una caparra confirmatoria di € 100,00. 
Il costo potrà poi essere suddiviso in 2 rate: la prima rata di euro 800,00 dovrà essere 
versata almeno 10 gg. prima dell'inizio del corso, la seconda rata di euro 850,00 dovrà 
essere versata 10 gg. prima dell'inizio del IV modulo.

     Modalità di pagamento
Bonifico Bancario sul C/C 40462207 intestato a Lunenuove Società Cooperativa,  
Coordinate IBAN: IT 14 E 02008 66670 000040462207
CAUSALE: "Iscrizione Corso Pet Therapy Relazionale Integrata" specificando se si tratta di 
caparra confirmatoria, prima o seconda rata.

     Modalità di iscrizione
All'atto dell'iscrizione occorre versare la caparra confirmatoria di € 100,00 ed inviare il 
modulo d'iscrizione correttamente compilato, unitamente ad un curriculum vitae, via 
email all’indirizzo info@centrocat.it.  Si consiglia di verificare la disponibilità dei posti 
contattando la Segreteria al numero 059-851610.

     Orario delle lezioni
Sabato: 10,00 - 18,00  / Domenica: 9,30 - 17,30 

SEDE DEL CORSO:
Centro Armonico Terapeutico e Cooperativa LUNEnuove

via Barbolini 15, Campogalliano (Modena)
tel. e fax 059-851610 email: info@centrocat.it

www.centrocat.it - www.lunenuove.it

Richiesta ECM in corso per le professioni di: Veterinario, 
Logopedista, Psicologo, Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere, 
Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
Medico chirurgo: Geriatra, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, 
Psicoterapeuta,  Oftalmologo,  Medico del lavoro.
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Percorso formativo in linea con i principi di



Perchè un corso di Pet Therapy Relazionale Integrata®?
L’idea del corso nasce dall’ascolto di un bisogno sempre più diffuso sia da parte di chi 
cura sia da parte di chi si trova ad essere curato. Si tratta della necessità di approcci 
terapeutici basati su un’idea olistica della persona. La pluriennale esperienza di 
professionisti/e che operano nel campo del benessere e della cura ha fatto nascere il 
progetto di un percorso formativo di Pet Therapy Relazionale Integrata® con 
l’obiettivo di fornire le basi per una metodologia d’interventi d’aiuto complessi dove le 
attività e terapie assistite dagli animali si uniscono alla musicoterapia, all’arteterapia e 
alle altre coterapie affini.

     Impostazione teorica del corso
Il contesto teorico di riferimento trae origine dall’approccio psicodinamico relazionale 
all’interno del quale le forze dell’immaginario simbolico sono considerate leve essenziali 
per la cura del sé.

     Metodologia
La docenza prevede una partecipazione attiva dei corsisti attuata affiancando alle lezioni 
frontali metodologie didattiche quali: il lavoro in piccoli/medi gruppi, la simulazione, 
l'analisi di casi e la proiezione video.

     Verifica tecnico-attitudinale
A fine percorso è prevista la discussione del project-work personale di ogni corsista.  
Alla verifica potranno accedere coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di 
lezione previste.

     Tirocinio
Ogni corsista verrà seguito personalmente nell’esperienza di tirocinio, considerata di 
fondamentale importanza per il raggiungimento di una formazione completa.

     Docenti
Daniela Grenzi - psicoterapeuta
Paola Vigarani - counselour,  operatrice di Pet Therapy Relazionale Integrata®
Michela Schenetti - pedagogista
Antonella Benevento - psicomotricista metodo Aucouturier
Silvia Castelli, Alessandra Ronchetti, Giovanna Monduzzi, Margherita Carretti - 
operatrici di Pet Therapy Relazionale Integrata®  - Equipe Cooperativa LUNEnuove
Elisa Tavernari - educatrice ambientale, operatrice di Pet Therapy Relazionale Integrata® 
Monica Carnevali - educatrice cinofila
Filippo Fratini, MariaLetizia Mancini - veterinari
Lorenzo Sentimenti - attore
Alessandro Rivola - attore, narratore
Luca Lolli - domoterapeuta, esperto feng shui                   
Tutor del corso: Dino Obrizzo

Modulo 1 - Sabato 23 e Domenica 24 Gennaio 2016
Epistemologia. Stato dell’arte dei progetti di Pet Therapy Relazionale Integrata® in Italia. 
Figure e ruoli dell’équipe di Pet Therapy Relazionale Integrata®. Modelli comunicativi 
efficaci nel lavoro di gruppo. Educazione cinofila-etologica indirizzata alla Pet Therapy 
Relazionale Integrata®. Impostazione del project work personale.

Modulo 2 - Sabato 27 e Domenica 28 Febbraio 2016
Clinica dell’anziano. Le attività mediate dalla relazione con l’animale e la musicoterapia 
nei progetti di Pet Therapy Relazionale Integrata®. L’arteterapia nei progetti di Pet Therapy 
Relazionale Integrata®.

Modulo 3 - Sabato 19 e Domenica 20 Marzo 2016
Il Setting Terapeutico nella Pet Therapy Relazionale Integrata®. La triangolazione: 
terapeuta, animale e paziente. La costruzione del contesto della relazione d’aiuto non 
verbale. Utilizzo dei codici sensoriali. Il colore come attivatore del sistema percettivo 
globale.

Modulo 4 - Sabato 23 e Domenica 24 Aprile 2016
Clinica del disabile. Strumenti diagnostici descrittivi e approccio fenomenologico. 
Le attività mediate dalla relazione con l’animale e la psicomotricità nei progetti di Pet 
Therapy Relazionale Integrata®. La pratica yoga nei progetti di Pet Therapy Relazionale 
Integrata®. La teatroterapia nei progetti di Pet Therapy Relazionale Integrata®.

Modulo 5 - Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2016
Psicologia e pedagogia dell’età evolutiva. La zooantropologia didattica integrata alle 
nuove tecnologie come strumento pedagogico. Laboratorio di narrazione e lettura 
espressiva.

Modulo 6 - Sabato 25 e Domenica 26 Giugno 2016
Laboratorio di Comunicazione Aumentativa Naturale.  Sperimentazione e realizzazione 
di strumenti innovativi di Comunicazione Aumentativa quali In Book e lezioni di 
zooantropologia didattica multimediale.

Modulo 7 - Sabato 16 e Domenica 17 Luglio 2016
Etologia dei  “piccoli animali” coinvolti nei progetti di Pet Therapy Relazionale Integrata®: 
cane, gatto e coniglio. Impostazione di un programma educativo cinofilo-etologico di 
base.  Verifica finale.

ATTESTAZIONI FINALI
Al termine del corso è previsto il rilascio del diploma di Operatore di Pet Therapy 
Relazionale Integrata® ed il riconoscimento di 50 crediti ECM. Il conseguimento del 
diploma dà accesso all’Albo della Scuola di Pet Therapy Relazionale Integrata® che 
prevede aggiornamenti annuali. 

PROGRAMMA DEL CORSO


