ESTER

Ester da sempre grande appassionata di animali e natura sceglie come percorso di
studi una duplice strada. Frequenta Scienze della Formazione Primaria e
contemporaneamente inizia il corso SIUA per diventare educatrice cinofila che
termina con successo nel 2014.
Questi due interessi le permettono di dedicare la sua vita agli altri, in modo tale da
conoscere meglio anche se stessa. Sempre più convinta di aver intrapreso il giusto
percorso, decide di formarsi anche come operatore e coadiutore negli IAA e nel 2016
si diploma a pieni voti con PetProject.
Nel 2017 si laurea ottenendo 110/110 nella laurea magistrale in Scienze della
Formazione Primaria ed inizia da subito a lavorare nella scuola come insegnante.
Nel 2018 comincia a lavorare in pet therapy anche con i conigli e inizia un percorso
di specializzazione per conoscere al meglio questa specie.
Nel 2019 diventa vicepresidente dell’associazione PetProject con la quale collabora
dal 2015.

Moka nasce nel 2014 ed incontra Ester all’età di un mese quando lei e Stefania
vanno in allevamento per conoscere la cucciolata. Moka ha il nastrino rosso ed è
soprannominata “la Berta” dall’allevatrice perché è un tornado di energia.
Moka entra nella vita di Ester nel maggio 2014 ed insieme fanno moltissime
esperienze. Frequentano il corso per operatori in IAA nel 2016 e collaborano
soprattutto nel progetto PetPed nel reparto di pediatria all’ospedale di Padova.
Moka è un concentrato di entusiasmo e dolcezza, il suo sguardo e la sua coda in
continuo movimento fanno sorridere anche chi non la conosce.

Lilla è nata nel 2018. È un ariete nano dalla colorazione blu di Vienna. Ha un
carattere docile e ama stare in compagnia da qui il soprannome “caniglio”. Vive in
casa con Ester e Moka e ama moltissimo i giochi e i problem solving.
Ha cominciato a collaborare nelle sedute con Ester nel 2019 ed ha subito dimostrato
grande coinvolgimento nelle attività con i bambini del reparto di Pediatria.
La sua grande curiosità e il suo carattere forte le permettono di affrontare ogni
situazione con una sicurezza tale che il termine “coniglio” assume tutt’altro significato
rispetto al sinonimo di pauroso. Le sue orecchie pendenti e il suo nasino inarrestabile
la fanno sembrare un po’ buffa ma lei non smette mai di ricordarci che in realtà è la
regina della casa e dobbiamo rimetterci al suo volere.

