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Pet Therapy Project: all’avanguardia in Italia.
Presentazione

A differenza delle attività zootecniche fondate su prestazioni che derivano direttamente
dall’animale (quindi performative), l’approccio zooantropologico da noi adottato non strumen-
talizza 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.

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.

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.



Corso propedeutico

Pet Therapy Project I Livello

Sabato 25 febbraio 2017

Pet therapy e relazione

Domenica 26 febbraio 2017

Ambiti di lavoro 

Domenica 12 marzo 2017

Linee-Guida nazionali
Sport e pet therapy
Esperienze di IAA secondo Pet Project

Durata: 24 ore in 3 giornate

1ª giornata 2ª giornata 3ª giornata

Attestato di partecipazione
Al termine del corso, agli allievi che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste e superato il test finale,
saranno rilasciati gli attestati di partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze acquisite
Il corso fornisce nozioni di base su: Interventi AA, relazione uomo-animale, aspetti deontologici, normativa nazionale e contenuti
delle Linee Guida. Consente di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe multidisciplinare e sulle responsabilità delle
diverse figure professionali e degli operatori
Inoltre, consente di far conoscere alcune esperienze di IAA agli allievi che acquisiranno competenze di base nell’ambito della
progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità. Gli allievi conosceranno il ruolo delle figure professionali e degli
operatori all’interno dell’équipe e imparando a rapportarsi con loro.

Partenza corso: sabato 25 febbraio 2017



Corso base per coadiutore del cane e degli animali d’affezione

Pet Therapy Project II Livello

Durata: 78 ore

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

Corso integrativo per esperto della cavia e del furetto
Durata: 8 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 responsabi-
lità 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 impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psi-
chici), 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.

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.

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

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

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

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

Durata: 144 ore in 18 giornate
distribuite in 10 moduli

Partenza corso sabato 6 maggio 2017



Pet Therapy Project II Livello

Sabato 6 maggio 2017
La comunicazione del cane

Domenica 7 maggio 2017 
Comunicazione del cane e autocontrolli 
Applicazioni del Servizio di Interventi Assistiti con gli Animali

1º modulo

Sabato 3 giugno 2017
Il massaggio nel cane ed etogramma

Domenica 4 giugno 2017 
Gestione del cane al guinzaglio, Cosa fargli indossare.
Costruzione dell’attenzione

2º modulo

Sabato 9 settembre 2017
Prosocialità del cane 
Lettura delle componenti motivazionali ed emozionali
Uso del “non verbale” per comunicare

Domenica 10 settembre 2017
Lettura delle componenti motivazionali ed emozionali del cane
Salute del cane

3º modulo

Sabato 30 settembre 2017
Esercizi sulla meraviglia e sul controllo 

Domenica 1º ottobre 2017
Ascolto e Setting 

4º modulo

Sabato 21 ottobre 2017
Relazione con il proprietario (Pet Owner)

Domenica 22 ottobre 2017
Senso, propriocezione e coordinazione motoria
Dog Dance

5º modulo

Sabato 11 novembre 2017
Piccoli Pet 

Domenica 12 novembre 2017
Il gatto e il coniglio

6º modulo



Pet Therapy Project II Livello

Sabato 25 novembre 2017
Avvicinamento al paziente
Riporto di un oggetto

Domenica 26 novembre 2017
La disabilità

8º modulo

7º modulo

Sabato 17 dicembre 2017
Attività di progettazione in equipe

Domenica 18 dicembre 2017
Giochi utili in seduta
Spazzola

Sabato 14 gennaio 2018
Simulate con tutor

Domenica 15 gennaio 2018
Progetti

9º modulo

Sabato 18 febbraio 2018

    - Test scritti e orali
    - Test pratico con il cane 

Test finali

Ai test seguirà un tirocinio obbligatorio di 10 ore con Pet Project
a cui seguirà la prova pratica di certificazione dell’unità cinofila coadiutore-cane.  

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.



Competenza e completezza.

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

Marta Dalla Mora
Gabriella Morandi

Stefania Acquesta

Tommaso Furlanello

Sabrina Giussani

Livio Guerra

Sabrina Marzari Maria Montanaro

Annalisa Nicolao

Rossella Nicolao
Marzia Possenti

Valeria Ravagnan

Ester Manfioletti



I docenti

Marta Dalla Mora è operatore
di pet therapy e zooantropolo-
gia didattica con il suo cane
Isotta e i suoi porcellini d’India
Elah, Lana, Mia, Spiga e Tor-
tina.
È segretaria dell’Associazione
Pet Project e docente al Corso
di formazione per Operatori Pet
Therapy Project.

Marta Dalla Mora

Stefania Acquesta è istruttore
cinofilo e dog trainer di Turid
Rugaas, la scopritrice dei “se-
gnali calmanti” del cane.
È operatore di pet therapy e di
zooantropologia didattica con i
suoi cani Totò, Ivy, Ambra ed
Elliott, con i furetti e i porcel-
lini d’india.
Da sempre si interessa di etolo-
gia 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 Ope-
ratori Pet Therapy Project.

Stefania Acquesta Tommaso Furlanello

Tommaso Furlanello è medico
veterinario, PhD, ECVCP Dip
(diplomato all’European Col-
lege of Veterinary Clinical Pa-
thology).
È autore di un gran numero di
articoli scientifici pubblicati in
riviste nazionali e internazio-
nali.
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 farma-
cologia clinica, svolgendo il
ruolo di autore in tutte le edi-
zioni del Prontuario Veterinario
SCIVAC. È socio fondatore
della Società Italiana di Medi-
cina Felina.
Svolge attività di libero-profes-
sionale nella Clinica Veterinaria
Privata San Marco di Padova,
occupandosi di medicina in-
terna, ed è direttore clinico del
Laboratorio d'Analisi Veterina-
rie San Marco.

Sabrina Giussani

Sabrina Giussani è medico vete-
rinario comportamentalista
ENVF (Ecole Nationale Fran-
çaise); ha conseguito il Master
di II livello all’Università
di Padova in Etologia applicata
al benessere animale.
Ha partecipato ed è stata rela-
trice a seminari e corsi di medi-
cina comportamentale in Italia
e Francia.
È autrice, con Raimondo Co-
langeli, 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. Po-
letto, 2015).
Ha insegnato in master e corsi
nelle Università di Torino, Te-
ramo e Parma.
È socio di Zoopsy, di ESVCE e
Presidente di SISCA, Società Ita-
liana di Scienze del Comporta-
mento 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 cino-
file di Protezione Civile alla Fa-
coltà di Agraria dell’Università di
Firenze.
Formatore delle unità cinofile di
Protezione Civile con il Pro-
getto Diade e giudice per gli
esami di abilitazione operativa
del Coordinamento Regionale
Veneto delle unità cinofile di
Protezione Civile.
È presidente del Centro Cino-
filo Città di Verona, promotore
del progetto LiveDog e coordi-
natore del LiveDog Park. Tiene
incontri e conferenze con atti-
vità di divulgazione sui temi
della cinofilia.

Livio Guerra



I docenti

Profilo di Ester Manfioletti

Ester Manfioletti Sabrina Marzari

Sabrina Marzari è operatore pet
therapy dal 2011 ed è educatore
cinofilo di 1° livello.
All'interno dell'associazione Pet
Project svolge il ruolo di do-
cente dei corsi e di tutor du-
rante le sedute.
È consulente amministrativo
dell'associazione.
È docente al Corso di forma-
zione per Operatori Pet The-
rapy Project.

Maria Montanaro

Maria Montanaro è psicologa e
psicoterapeuta a indirizzo Co-
gnitivo Comportamentale.
Lavora alla Clinica di Oncoe-
matologia del Dipartimento di
Pediatria dell’Università di Pa-
dova, occupandosi di valuta-
zioni cognitive e sostegno
psicologico dei bambini e delle
loro famiglie.
Coordina progetti di pet-the-
rapy nella Clinica Pediatrica e
nel carcere Due Palazzi di Pa-
dova. 
Collabora con scuole e associa-
zioni realizzando progetti di
prevenzione del bullismo e su
altre tematiche inerenti la psi-
cologia scolastica. 
Si occupa di formazione per as-
sociazioni di volontariato in
ambito pediatrico operanti
nella pet therapy.
Ha pubblicato articoli riguar-
danti la psicologia dell’età evo-
lutiva.

Gabriella Morandi si è laureata
con 110/110 in Medicina e
Chirurgia all’Università di Pa-
dova nel 1972.
È in possesso dal 1978 dell’atte-
stato per la Medicina dello
Sport.
Si è specializzata in Medicina
dello Sport alla scuola di Specia-
lità 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 ti-
tolare di incarico quale speciali-
sta ambulatoriale per la branca
di Medicina dello Sport al-
l’USSL 16 e, in precedenza, per
alcuni anni all’USSL 17.
È iscritta dal 1978 alla FMSI
Associazione Patavina.

Gabriella Morandi 

Annalisa Nicolao è istruttore ci-
nofilo, dog trainer di Turid Ru-
gaas e operatore di pet therapy
con le sue retrievers Sunny e
Nanà.
È una dei soci fondatori e vice-
presidente dell'associazione Pet
Project.
È docente al Corso di forma-
zione per Operatori Pet The-
rapy Project.

Annalisa Nicolao



I docenti

Rossella Nicolao è psicologa e
psicoterapeuta, specializzata in
Disturbi Psicosomatici e in Di-
sturbi Post Traumatici da Stress.
Lavora a Padova come libera
professionista in ambito clinico.
Ha coordinato e gestito corsi di
formazione regionali relativi alla
Prima Infanzia.
È Presidente dell’Associazione
Culturale Antea che si occupa
del benessere psicosomatico
dell’individuo.
È docente al Corso di forma-
zione per Operatori Pet The-
rapy Project.

Rossella Nicolao Marzia Possenti

Marzia Possenti è medico veteri-
nario e si occupa di medicina del
comportamento di animali eso-
tici e di patologie del comporta-
mento in cane, gatto e animali
esotici. È socia Sisca e Sivae dal
1996.
Ha pubblicato articoli su riviste
scientifiche e divulgative e, in-
sieme ad altri autori, il libro “Me-
dicina 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 volon-
tari dell’Enpa di Brescia, di al-
cune Asl e ai corsi istruttori Siua;
è membro del comitato scienti-
fico Siacr-a e docente ai corsi per
istruttori riabilitatori Sisca; è do-
cente al master di secondo livello
di medicina del comportamento
dell’Università di Parma; è stata
coordinatrice del gruppo di stu-
dio Sisca nord est.
Dal 2008 è segretario-tesoriere
della Sisca.

Valeria Ravagnan

Valeria Ravagnan è psicologa e si
occupa in particolare dell'età evo-
lutiva negli ambiti di intervento:
problematiche scolastiche; proble-
matiche evolutive; percorsi per
difficoltà genitoriali e di coppia.
Ha lavorato per molti anni come
educatrice di asilo nido, con in-
carico anche di coordinatrice psi-
copedagogica. È stata insegnante
alla scuola dell'infanzia e alle
scuole primarie statali di Padova
e provincia.
Ha partecipato al corso di 1° li-
vello in "Coadiutore dell'animale
sociale: il conduttore cinofilo"
(promosso da Ulss 16 Padova,
Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle
Venezie e Facoltà di Medicina
Veterinaria di Padova).
Nel 2011 si è diplomata alla
Scuola di Interazione Uomo
Animale diventando così opera-
trice di Pet Therapy con Birba. È
socia SIPNEI, Società Italiana di
Psico Neuro Endocrino Immu-
nologia. È docente al Corso di
formazione per Operatori Pet
Therapy Project.



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.

Tutto questo lo facciamo con passione ed entusiasmo,
sempre ascoltando quello che gli animali ci dicono.Marianna Martelli

Annalisa Nicolao
Marta Dalla Mora
Stefania Acquesta
Sabrina Marzari
Valeria Ravagnan

Le lezioni si svolgono a Teolo, sui Colli Euganei, in provincia di Padova.
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Con la pet therapy gli animali aiutano le persone.


