Dott.ssa Valeria Ravagnan
Psicologa dell’età evolutiva ed adulta a Terrassa Padovana e a Montegrotto Terme, specializzanda
presso la Scuola di Psicoterapia Dinamica Integrata di Padova. Durante i miei studi universitari ho
affiancato la psicologia con la formazione nella relazione uomo-animale con corsi specializzati:
coadiutore dell’animale sociale il conduttore cinofilo (I livello), promosso dall’Ulss 16, l’Istituto
Zooprofilattico e delle Venezie e la Facoltà di Medicina Veterinaria; operatore SIUA in
zooantropologia, dove mi sono certificata come coadiutrice del cane in coppia con Birba e
divenendo così operatore di Pet Therapy. Nel 2011 inizia la mia collaborazione con Pet Project
come coadiutrice del cane insieme a Birba e Luna e successivamente anche come docente ai
corsi di formazione in IAA, Responsabile di progetto in EAA, Referente di Intervento in EAA e in
TAA.
Socia SIPNEI dal 2015 faccio parte del coordinamento di Sipnei-Veneto-Friuli. Socio fondatore e
membro del consiglio direttivo del Centro Studi Internazionale Vic-Italia.
Birba nata il 06/10/2005. Sono una cagnolina molto furba e giocherellona. Insieme alla mia
compagna umana Valeria ho seguito un corso di formazione dove ci siamo certificate per poter
collaborare in progetti di Pet Therapy (IAA) con l’associazione Pet Project. Insieme alla mia
coadiutrice Valeria ho collaborato in molti progetti di IAA: 6 zampe a passeggio, PetPed presso il
reparto di Pediatria di Padova, centro estivo sportivo oasi 2000, presso la struttura La Meridiana di
Padova, e molti altri. Tra le mie passioni principali: tuffarmi nel mare e la ricerca olfattiva.
Luna nata nel 2008. Sono una trovatella… sono stata trovata in un parcheggio a Padova. Ero una
cagnolina moto diffidente, ma ho trovato dei compagni di vita che mi hanno aiutata ad avere
fiducia. Mi piacciono gli anziani perché sono calmi e si muovono lentamente, ecco perché ho
partecipato insieme alla mia coadiutrice Valeria al progetto Avo di conselve. La mia passione è
correre dentro le pozzanghere e ho un debole per i jackrussel!

