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Presentazione
Pet Therapy Project: all’avanguardia in Italia.
A differenza delle attività zootecniche fondate su prestazioni che derivano direttamente
dall’animale (quindi performative), l’approccio zooantropologico da noi adottato non strumentalizza l’animale, ma utilizza i benefici derivanti dalla relazione delle persone con esso.
Possiamo definire l’attività di pet therapy del nostro progetto come un servizio pensato
su misura dei bisogni dell’utente, volto a stimolare e favorire in lui un cambiamento positivo.
I futuri operatori Pet Therapy Project potranno offrire il loro servizio attraverso
specifiche attività di relazione con gli animali, coerenti con la terapia già in atto,
contribuendo al miglioramento della salute delle persone.
I corsi Pet Therapy Project
sono stati pensati rispettando
le necessità sia delle persone
che degli animali,
facendo tesoro delle indicazioni
che emergono dai più recenti studi
della zooantropologia.

Per raggiungere tali obiettivi non sarebbe stata sufficiente la sola identificazione
di un percorso didattico di qualità e con contenuti orientati alla zooantropologia.
Si è reso quindi necessario il coivolgimento di uno staff di docenti di innegabile spessore,
con una comprovata esperienza nei rispettivi campi, dotati di una marcia in più:
tutti esprimono passione e sensibilità nel loro lavoro, doti indispensabili
per poter trasmettere agli allievi una corretta visione del rapporto persona-animale.
Per questo Pet Therapy Project è all’avanguardia nella formazione di operatori
di pet therapy attenti alle necessità dei pazienti e ai bisogni degli animali coinvolti.

Pet Therapy Project II Livello
Durata: 152 ore in 19 giornate
distribuite in 10 moduli

Partenza corso sabato 7 aprile 2018

Il II Livello di Pet Therapy Project comprende un percorso formativo di quattro corsi che, assieme al precedente
Corso Propedeutico del I Livello, consentirà di accedere al successivo III Livello con il Corso Avanzato che sarà organizzato
prossimamente da Pet Project. L’Attestato di Idoneità agli Interventi Assistiti con gli Animali sarà rilasciato al termine dei tre livelli

Corso base per coadiutore del cane e degli animali d’affezione
Durata: 78 ore

Obiettivi formativi e competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche per l’attività del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre
insegna a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale coinvolto, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un
setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Corso integrativo per coadiutore del gatto e del coniglio
Durata: 8 ore

Obiettivi formativi e competenze acquisite
Il corso aggiunge competenze specifiche per l’attività del coadiutore del gatto e del coniglio.

Corso integrativo per esperto della cavia e del furetto
Durata: 8 ore

Obiettivi formativi e competenze acquisite
Il corso aggiunge competenze specifiche per l’attività di esperto della cavia e del furetto.

Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento TAA/EAA/AAA
Durata: 50 ore

Obiettivi formativi e competenze acquisite
Il corso fornisce approfondimenti normativi e approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA/AAA per:
a. individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali
e gli operatori dell’équipe di riferimento che coordina;
b. indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell’intervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela
dei pazienti/utenti coinvolti.
Per quanto riguarda il referente di Intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA/AAA per:
a. individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d’intervento nell’ambito dell’équipe;
b. focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
c. accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione alla realizzazione.

Esami finali
Durata: 8 ore

Verifica delle competenze acquisite durante l’intero corso
Test scritti e orali e test pratico con il cane.

Pet Therapy Project II Livello
1º modulo

4º modulo

Sabato 7 aprile 2018
La comunicazione del cane

Sabato 16 giugno 2018
Il gatto e il coniglio

Domenica 8 aprile 2018
Comunicazione del cane e autocontrolli
Applicazioni del Servizio di Interventi Assistiti con gli Animali

Domenica 17 giugno 2018
La cavia e il furetto
5º modulo

2º modulo
Sabato 5 maggio 2018
Il massaggio nel cane ed etogramma
Domenica 6 maggio 2018
Gestione del cane al guinzaglio, Cosa fargli indossare.
Costruzione dell’attenzione
3º modulo
Sabato 26 maggio 2018
Prosocialità del cane
Lettura delle componenti motivazionali ed emozionali
Uso del “non verbale” per comunicare
Domenica 27 maggio 2018
Lettura delle componenti motivazionali ed emozionali del cane
Salute del cane

Sabato 8 settembre 2018
Esercizi sulla meraviglia e sul controllo
Domenica 9 settembre 2018
Ascolto e Setting
6º modulo
Sabato 6 ottobre 2018
Relazione con il proprietario (Pet Owner)
Domenica 7 ottobre 2018
Senso, propriocezione e coordinazione motoria
Dog Dance

Pet Therapy Project II Livello
10º modulo - Esami finali

7º modulo

Sabato 13 gennaio 2019

Sabato 13 ottobre 2018
Avvicinamento al paziente
Riporto di un oggetto

- Test scritti e orali
- Test pratico con il cane
Ai test seguirà un tirocinio obbligatorio di 10 ore con Pet Project.

Domenica 14 ottobre 2018
La disabilità
8º modulo
Sabato 17 novembre 2018
Attività di progettazione in equipe
Domenica 18 novembre 2018
Giochi utili in seduta
Spazzola
9º modulo
Sabato 15 dicembre 2018
Simulate con tutor
Domenica 16 dicembre 2018
Progetti

Orari di lezione
Mattino: dalle 9 alle 11;
pausa caffè;
dalle 11,30 alle 13.
Pausa pranzo
Pomeriggio: dalle 14,15 alle 16;
pausa caffè;
dalle 16,30 alle 19.
Attestati di partecipazione
Al termine del corso, agli allievi che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste e superato i test finali,
saranno rilasciati gli attestati di partecipazione.
Pet Therapy Project III Livello
Chi avrà superato i primi due livelli potranno iscriversi a Pet Therapy Project III Livello,
Corso Avanzato di 120 ore che Pet Project organizzerà prossimamente.
Al termine sarà rilasciato l’Attestato di Idoneità agli Interventi Assistiti con gli Animali.

I docenti
Competenza e completezza.
Stefania Acquesta
Sabrina Giussani

Marta Dalla Mora

Gabriella Morandi

Ester Manfioletti

Marzia Possenti
Marisa Martinelli

Sabrina Marzari Maria Montanaro

Tommaso Furlanello
Livio Guerra

Valeria Ravagnan
Annalisa Nicolao

Sono ben tredici gli insegnanti che si alterneranno
durante le lezioni dei primi due livelli del corso Pet Therapy Project.
Alcuni sono parte dell’associazione Pet Project, altri sono professionisti
scelti tra i migliori esperti nelle loro diverse discipline.
Questi docenti competenti, assieme al completo programma di studio
aderente alle linee-guida nazionali, fanno di Pet Therapy Project
un percorso di formazione professionale di alta qualità.
Nelle prossime pagine le schede personali di tutti gli insegnanti.

I docenti
Stefania Acquesta

Marta Dalla Mora

Tommaso Furlanello

Sabrina Giussani

Livio Guerra

Stefania Acquesta è istruttore
cinofilo e dog trainer di Turid
Rugaas, la scopritrice dei “segnali calmanti” del cane.
È operatore di pet therapy e di
zooantropologia didattica con i
suoi cani Ivy, Ambra ed Eliot,
con i furetti e i porcellini
d’india.
Da sempre si interessa di etologia della comunicazione degli
animali da compagnia, tenendo
incontri e serate sul tema.
È presidente dell’associazione
Pet Project e responsabile del
Corso di Formazione per Operatori Pet Therapy Project.

Marta Dalla Mora ha conseguito
i titoli di operatore di Pet Therapy e Zooantropologia Didattica alla Siua, secondo
l'Approccio Cognitivo Zooantropologico e collabora con l'associazione Pet Project assieme
alla sua labrador Tessa e ai suoi
porcellini d’India Mia, Tortina
e Fiammetta.
È segretaria di Pet Project e docente al Corso di formazione
per Operatori PetTherapy Project.

Tommaso Furlanello è medico
veterinario, PhD, ECVCP Dip
(diplomato all’European College of Veterinary Clinical Pathology).
È autore di un gran numero di
articoli scientifici pubblicati in
riviste nazionali e internazionali.
I suoi interessi sono rivolti alla
medicina di laboratorio e alle
sue applicazioni pratiche, allo
studio delle malattie infettive
trasmesse da vettori e da sempre
si è dedicato anche alla farmacologia clinica, svolgendo il
ruolo di autore in tutte le edizioni del Prontuario Veterinario
SCIVAC. È socio fondatore
della Società Italiana di Medicina Felina.
Svolge attività di libero-professionale nella Clinica Veterinaria
Privata San Marco di Padova,
occupandosi di medicina interna, ed è direttore clinico del
Laboratorio d'Analisi Veterinarie San Marco.

Sabrina Giussani è medico veterinario comportamentalista
ENVF (Ecole Nationale Française); ha conseguito il Master
di II livello all’Università
di Padova in Etologia applicata
al benessere animale.
Ha partecipato ed è stata relatrice a seminari e corsi di medicina comportamentale in Italia
e Francia.
È autrice, con Raimondo Colangeli, del libro ”Medicina
comportamentale del cane e del
gatto” (Ed. Poletto, 2004); è
autrice e curatrice del libro
“Medicina comportamentale
del cane, del gatto e di nuovi
animali da compagnia” (Ed. Poletto, 2015).
Ha insegnato in master e corsi
nelle Università di Torino, Teramo e Parma.
È socio di Zoopsy, di ESVCE e
Presidente di SISCA, Società Italiana di Scienze del Comportamento Animale.

Livio Guerra è istruttore cinofilo
e docente ai corsi per educatore e
istruttore cinofilo.
Già docente al Master Cognitivo
Zooantropologico alla Facoltà di
Veterinaria dell’Università di
Parma e relatore al seminario
sulla formazione delle unità cinofile di Protezione Civile alla Facoltà di Agraria dell’Università di
Firenze.
Formatore delle unità cinofile di
Protezione Civile con il Progetto Diade e giudice per gli
esami di abilitazione operativa
del Coordinamento Regionale
Veneto delle unità cinofile di
Protezione Civile.
È presidente del Centro Cinofilo Città di Verona, promotore
del progetto LiveDog e coordinatore del LiveDog Park. Tiene
incontri e conferenze con attività di divulgazione sui temi
della cinofilia.

I docenti
Ester Manfioletti

Sabrina Marzari

Maria Montanaro

Gabriella Morandi

Annalisa Nicolao

Ester Manfioletti ha frequentato Scienze dell’Educazione e
della Formazione all’Università
di Padova. Nello stesso ateneo
si è laureata in Scienze della
Formazione Primaria.
Lavora attualmente nella Scuola
Primaria. Svolge attività di sostegno allo studio per bambini
della Scuola Primaria e Secondaria.
Ha svolto diversi tirocini osservativi e didattici in alcune
scuole dell’infanzia e primarie.
È Operatore di Pet Therapy ed
Educatore Cinofilo e Tecnico
di Mobility Dog riconosciuto
Ficss.
È docente al Corso di formazione per Operatori Pet Therapy Project.

Sabrina Marzari è operatore pet
therapy dal 2011 ed è educatore
cinofilo di 1° livello.
Sta frequentando il corso di
Tecnico Veterinario ABIVET.
All'interno dell'associazione Pet
Project svolge il ruolo di docente dei corsi e di tutor durante le sedute.
È consulente amministrativo
dell'associazione.
È docente al Corso di formazione per Operatori Pet Therapy Project.

Maria Montanaro è psicologa e
psicoterapeuta a indirizzo Cognitivo Comportamentale.
Lavora alla Clinica di Oncoematologia del Dipartimento di
Pediatria dell’Università di Padova, occupandosi di valutazioni cognitive e sostegno
psicologico dei bambini e delle
loro famiglie.
Coordina progetti di pet-therapy nella Clinica Pediatrica e
nel carcere Due Palazzi di Padova.
Collabora con scuole e associazioni realizzando progetti di
prevenzione del bullismo e su
altre tematiche inerenti la psicologia scolastica.
Si occupa di formazione per associazioni di volontariato in
ambito pediatrico operanti
nella pet therapy.
Ha pubblicato articoli riguardanti la psicologia dell’età evolutiva.

Gabriella Morandi si è laureata
con 110/110 in Medicina e
Chirurgia all’Università di Padova nel 1972.
È in possesso dal 1978 dell’attestato per la Medicina dello
Sport.
Si è specializzata in Medicina
dello Sport alla scuola di Specialità dell’Università di Padova
con votazione massima e la lode
e la pubblicazione della tesi
sulla rivista della Federazione
Medico Sportiva Italiana.
Fino al 1987 Responsabile del
Poliambulatorio dell’USSL 21
(ora 16); fino al 2011 è stata titolare di incarico quale specialista ambulatoriale per la branca
di Medicina dello Sport all’USSL 16 e, in precedenza, per
alcuni anni all’USSL 17.
È iscritta dal 1978 alla FMSI
Associazione Patavina.

Annalisa Nicolao è istruttore cinofilo, dog trainer di Turid Rugaas e operatore di pet therapy
con le sue retrievers Sunny e
Nanà.
È una dei soci fondatori e vicepresidente dell'associazione Pet
Project.
È docente al Corso di formazione per Operatori Pet Therapy Project.

I docenti
Marisa Martinelli

Marzia Possenti

Valeria Ravagnan

Marisa Martinelli è psicologa e
psicoterapeuta; esercita l’attività
di libera professionista a Montegrotto Terme (Padova).
Coordinatrice della Sipnei, Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia, Sezione
Veneto-Friuli, Italia; è EMDR
Practitioner (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing).
Ha conseguito l’attestato in Psicoterapia Sensomotoria del
Sensorimotor Psychotherapy
Institute.
Dopo aver ottenuto il titolo riconosciuto dalla SAGKB Svizzera/Europea, oggi applica e
insegna il metodo VIC (Vissuto
Immaginativo Catatimico) per
l'utilizzo dell’immaginazione
e del disegno nella risoluzione
dei conflitti e nello sviluppo
delle risorse di autoguarigione
inconscia.

Marzia Possenti è medico veterinario e si occupa di medicina del
comportamento di animali esotici e di patologie del comportamento in cane, gatto e animali
esotici. È socia Sisca e Sivae dal
1996.
Ha pubblicato articoli su riviste
scientifiche e divulgative e, insieme ad altri autori, il libro “Medicina del comportamento del
cane, del gatto e di nuovi animali
da compagnia” edito da Poletto.
È stata relatrice a seminari, corsi
ed eventi Sisca, Scivac, e Sivae; è
stata formatore ai corsi per volontari dell’Enpa di Brescia, di alcune Asl e ai corsi istruttori Siua;
è membro del comitato scientifico Siacr-a e docente ai corsi per
istruttori riabilitatori Sisca; è docente al master di secondo livello
di medicina del comportamento
dell’Università di Parma; è stata
coordinatrice del gruppo di studio Sisca nord est.
Dal 2008 è segretario-tesoriere
della Sisca.

Valeria Ravagnan è psicologa e si
occupa in particolare dell'età evolutiva negli ambiti di intervento:
problematiche evolutive, quali sviluppo emotivo, affettivo, cognitivo e socio-relazionale dalla
nascita all'adolescenza; problemi
scolastici; sostegno alla genitorialità. Ha lavorato per molti anni
come educatrice di asilo nido, con
incarico anche di coordinatrice
psicopedagogica. Ha partecipato
al corso di 1° livello in "Coadiutore dell'animale sociale: il conduttore cinofilo" (promosso da
Ulss 16 , I.Z.S. delle Venezie e Facoltà di Medicina Veterinaria di
Padova).Si è diplomata alla Scuola
Interazione Uomo Animale ed è
operatore di Pet Therapy con
BIrba e Luna presso l'associazione
Pet Project. È socia SIPNEI, Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia. È docente al
Corso di formazione per Operatori Pet Therapy Project.

Come partecipare
Modalità di iscrizione e quote di partecipazione
La partecipazione al corso Pet Therapy Project prevede
l'accettazione del regolamento, delle modalità di svolgimento delle lezioni e dei protocolli sanitari obbligatori.
Per partecipare, è necessario:
1) Iscriversi all’associazione Pet Project
L’Asd Pet Project è affiliata all’AICS,
Associazione Italiana Cultura e Sport.
La quota di iscrizione è di Euro 20,00 per un anno.
2) Iscriversi al corso
La partecipazione al corso denominato
Pet Therapy Project II livello prevede una quota
individuale che comprende:
- tutte le lezioni teoriche in aula
e pratiche sul campo;
- il materiale didattico;
- i coffee break;
La quota per l’eventuale pranzo è a parte.
Pet Project si riserva di effettuare il corso
al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Per iscriversi è necessario compilare i moduli
presenti sul sito www.petproject.it ed effettuare il primo
versamento come indicato a lato, mediante bonifico
bancario intestato a:
A.s.d. Pet Project - Via Don Alberto Jula 15, Teolo (Pd)
Banca Monte dei Paschi di Siena
Iban: IT 98 Y 01030 62340 000001682029

Pet Therapy Project II livello
di 19 giornate,
152 ore complessive di lezione
che comprende:
- il Corso Base per coadiutore
del cane e animali d'affezione, di 78 ore
- il Corso integrativo per coadiutore
del gatto e del coniglio, di 8 ore
- il Corso integrativo per esperto
della cavia e del furetto, di 8 ore
- il Corso base per responsabili di progetto
e referenti di intervento, di 50 ore
Euro 2.100,00 (duemilacento)
da versare o in un'unica soluzione
oppure in più rate, come indicato sotto.
Chi scegliesse la rateizzazione, per confermare l'iscrizione
dovrà effettuare un primo versamento di Euro 320,00
(trecentoventi).
Successivamente, i versamenti rateali dovranno essere
così suddivisi in cinque rate:
1º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
3º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
5º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
7º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)
9º modulo del II Livello Euro 356,00 (trecentocinquantasei)

I moduli d’iscrizione sono disponibili
sul sito www.petproject.it
o richiedendoli a info@petproject.it.

Il regolamento dei corsi
1) Organizzazione
L’Asd Pet Project, seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali
sugli Interventi Assistiti con gli Animali, organizza un percorso formativo denominato “Pet Therapy Project”, strutturato in tre livelli. Attualmente sono in partenza i corsi relativi ai primi due livelli, ai quali seguirà l’organizzazione del corso
di terzo livello. La sede dei corsi è a Teolo (Padova) negli spazi dell’associazione.
L’indirizzo sarà reso noto ai singoli partecipanti.
2) Struttura del percorso Pet Therapy Project
Il percorso formativo in tre livelli è il seguente:
- Pet Therapy Project I livello (3 giornate) con il Corso Propedeutico, di 24 ore.
- Pet Therapy Project II livello (19 giornate, 152 ore complessive).
che comprende:
- il Corso Base per coadiutore del cane e animali d'affezione, di 78 ore;
- il Corso integrativo per coadiutore del gatto e del coniglio, di 8 ore;
- il Corso integrativo per esperto della cavia e del furetto, di 8 ore;
- il Corso base per responsabili di progetto
e referenti di intervento TAA/EAA/AAA, di 50 ore.
Successivamente, per completare il percorso, Pet Project organizzerà
- Pet Therapy Project III livello con il Corso Avanzato di 120 ore
seguito dalla certificazione della coppia coadiutore-cane.
Al termine del percorso sarà rilasciato l’Attestato di Idoneità agli Interventi Assistiti con gli Animali.
3) Modalità di partecipazione e condizioni di pagamento
Per partecipare ai corsi Pet Therapy Project è necessario essere soci dell’Asd Pet
Project, affiliata all’Aics (Associazione Italiana Sport e Cultura). La tariffa d’iscrizione annuale è di Euro 20,00 (venti) per un anno. Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.petproject.it il modulo “A” d’iscrizione all’associazione e
seguire le indicazioni in esso contenute.
Per partecipare ai corsi Pet Therapy Project sono previste delle quote individuali
indicate nel modulo “B” d’iscrizione ai corsi (scaricabile dallo stesso sito). Il versamento delle quote può essere fatto in un’unica soluzione o con un primo anticipo e il rimanente in successive rate.
Per perfezionare l’iscrizione ai corsi è necessario versare l’anticipo indicato sul
modulo “B” d’iscrizione ai corsi, mediante bonifico bancario intestato a: A.s.d.
Pet Project - Via Don Alberto Jula 15, Teolo (Pd)
Banca Monte dei Paschi di Siena Iban: IT 98 Y 01030 62340 000001682029
indicando il proprio nome e il corso a cui ci si iscrive (Pet Therapy Project I Livello, Pet Therapy Project II Livello, oppure Pet Therapy Project I e II Livello).
Il mancato versamento dell’anticipo della quota d'iscrizione comporta l’inammissibilità al percorso formativo.
Le successive rate della quota di partecipazione dovranno essere versate seguendo le modalità indicate nel modulo d’iscrizione “B”. In caso di mancato versamento di una o più quote, l’Asd Pet Project si riserva il diritto di non far
proseguire il corso all’iscritto.
Le quote comprendono:
- tutte le lezioni teoriche in aula e pratiche sul campo;
- il materiale didattico (in formato digitale);
- i coffee break.
La quota per l’eventuale pranzo è a parte.

4) Struttura dei corsi e attestazioni finali
I corsi prevedono moduli di due giorni, con lezioni suddivise tra parte teorica in
aula e pratica sul campo. I contenuti didattici si attengono alle linee guida nazionali
per gli interventi assistiti con gli animali.
Il corso Pet Therapy Project II livello prevede un tirocinio pratico di 10 ore che
dovrà essere svolto da ogni corsista prima della prova finale.
ll percorso, prevede dei test di verifica riguardanti ogni corso con una prova finale
al termine di tutto il percorso. I test intermedi saranno composti da quesiti a risposta multipla.
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza.
5) Date di inizio e di termine del corso
Il percorso formativo completo è composto dal corso Pet Therapy Project I livello,
con inizio il 2 marzo 2018, proseguirà con il corso Pet Therapy Project II livello,
con inizio il 7 aprile 2018, per concludersi il 15 dicembre 2018 con i test finali.
La data di inizio così come quella di termine del corso devono intendersi approssimative. Il corso non potrà avere inizio se non sarà raggiunto il numero minimo
di iscritti previsti.
6) Rimborso in caso di mancato avvio del corso
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti paganti al corso necessari per garantire l’efficacia didattica, Asd Pet Project comunicherà a ciascun
partecipante il mancato avvio, dando la possibilità agli iscritti di optare per il rimborso dell’importo versato all’atto dell’iscrizione o di mantenerlo come acconto
in caso di proroga dell’inizio del corso.
Il partecipante non potrà null’altro vantare nei confronti dell’Asd Pet Project.
7) Diritto di recesso
Il corsista che intende avvalersi del diritto di recesso dovrà inviare alla sede dell’Asd Pet Project una comunicazione scritta tramite raccomandata A/R entro 10
(dieci) giorni dalla data di iscrizione al corso. In tal caso l’Asd Pet Project procederà al rimborso di quanto versato. Trascorso tale periodo l’accordo tra le parti
diventa irrevocabile per ambedue le parti.
Nei soli casi in cui, per gravi motivi dimostrati, il corsista non potesse completare
il percorso, l’Asd Pet Project certificherà le ore frequentate e consentirà di concludere il percorso formativo in una successiva edizione.
8) Partecipazione con il proprio cane
Gli iscritti all’intero corso e i partecipanti agli stage del Master potranno partecipare con il proprio cane oppure senza. In caso di presenza del cane, sarà necessario compilare il modulo “C - Dati del cane” scaricabile dal sito.
Il libretto sanitario dell’animale, completo del numero di microchip relativo all’iscrizione all’anagrafe canina e con i riferimenti alle avvenute vaccinazioni obbligatorie, dovrà essere acquisito con lo scanner o fotografato (anche con
smartphone) e inviato alla segreteria del corso alcuni giorni prima dell’inizio del
corso. La presenza dei cani dei partecipanti durante le lezioni sarà possibile solo
dopo una verifica degli animali da parte di Pet Project. Non saranno accettati gli
strumenti di coercizione in contrasto con l’approccio cognitivo zooantropologico
(come per esempio il collare a strangolo).
Per una corretta gestione del proprio cane durante lo svolgimento dei corsi, si
consiglia di portare sempre con sé: una copertina per il relax, una ciotola per l’acqua, dei bocconcini, degli stick in pelle di bue da rosicchiare (o simili).

9) Protocolli sanitari obbligatori per i cani
Pet Project prevede delle linee guida alle quali dovrà attenersi ogni partecipante
con il proprio cane che accederà in aula, nel campo e negli altri spazi dell’associazione. Questi protocolli sanitari sono indispensabili per garantire il minor rischio possibile di trasmissione di agenti infettivi e parassitari. Il partecipante si
impegna a seguire le indicazioni contenute nell’allegato “D - Protocolli sanitari
obbligatori” scaricabile dal sito, fornendo la certificazione sanitaria richiesta, che
dovrà essere prodotta dal proprio medico veterinario. Una copia della certificazione dovrà essere inviata almeno una settimana prima dell’inizio del corso alla
segreteria dell’associazione che, in mancanza di tale documento, non ammetterà
nei propri spazi il cane del partecipante.
10) Responsabilità individuale
Il partecipante si impegna a frequentare assiduamente le lezioni, garantendo la
presenza per almeno il 90% del monte ore frontali, escluse le ore di esame previste. Il mancato raggiungimento della percentuale prevista comporta l’inammissibilità all’esame finale.
Il partecipante si impegna a mantenere un comportamento corretto nel rispetto
del regolamento interno della sede e ad attenersi alle istruzioni che, di volta in
volta, saranno impartite dai tutor e dai formatori. Il partecipante si assume piena
responsabilità per i danni cagionati dal medesimo o dal proprio cane (ove fosse
presente) verso persone, animali e cose, durante lo svolgimento del corso e durante le pause, nei confronti dell’Asd Pet Project o di terzi.
Si chiede ai partecipanti di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità
civile a copertura dei danni sopra indicati. Una copia della polizza sarà richiesta
dalla segreteria del corso che, in mancanza di tale documento, potrebbe non ammettere alle lezioni l’iscritto e il proprio cane.
11) Accettazione del presente regolamento
I partecipanti che compilano, sottoscrivono e inoltrano il modulo di iscrizione ai
corsi Pet Therapy Project accettano integralmente il presente regolamento che è
parte integrante dell’accordo stipulato con l’Asd Pet Project all’atto dell’iscrizione.
L’avvenuta iscrizione è subordinata al versamento della quota di partecipazione
indicata sull'apposito modulo. I partecipanti saranno ammessi tenendo in considerazione l’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione.
Il partecipante, in caso di variazione di indirizzo di residenza o domicilio, è tenuto
a informare immediatamente l’Asd Pet Project. In mancanza di tale comunicazione, le spese derivanti da eventuali ricerche per comunicazioni importanti o solleciti saranno addebitate all’allievo.
Per tutte le controversie connesse al presente regolamento e all’iscrizione ai corsi,
il Foro competente è quello di Padova.

Modulistica
A) Modulo per l’iscrizione all’Associazione Pet Project
B) Modulo per l’iscrizione ai corsi Pet Therapy Project
C) Modulo per il conferimento dei dati del proprio cane
D) Allegato per la certificazione sanitaria del proprio cane
I moduli in formato elettronico (pdf) possono essere scaricati dal sito
www.petproject.it o richiesti all’indirizzo email info@petproject.it.

Pet Project: da oltre dieci anni ascoltiamo gli animali.
Pet Project è un’associazione nata dieci anni fa dalla volontà di approfondire
il rapporto con gli animali domestici nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche.
Pet Project basa le proprie attività sulla zooantropologia, scienza che studia la relazione con
l’animale e stabilisce quali applicazioni pratiche si creino dal corretto incontro con esso.
Si tratta di una visione innovativa, dove l’animale non deve fornire delle prestazioni
ma delle referenze, offrendo un concreto contributo al cambiamento della persona.
Pet Project opera in pet therapy, in zooantropologia didattica e nell’educazione cinofila,
nell’organizzazione di corsi di alto livello per la formazione professionale delle persone
e con lo sviluppo di progetti, anche in collaborazione con Enti e Organismi pubblici e privati.
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Tutto questo lo facciamo con passione ed entusiasmo,
sempre ascoltando quello che gli animali ci dicono.

Le lezioni si svolgono a Teolo, sui Colli Euganei, in provincia di Padova.

Pet Project A.S.D.
Sede legale: via Don Alberto Jula 15, Teolo (Pd)
Sede lezioni e campo pratica: Teolo (Pd)
www.petproject.it
info@petproject.it
•
Formiamo Impresa Sociale srl
Via Mazzini 89 - Rubano (Pd)
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e dei rispettivi autori non citati.

Con la pet therapy gli animali aiutano le persone.

