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Laureata in Scienze Sociologiche all'Università di Padova decide dopo un paio d'anni di dare una 
svolta al suo lavoro e alla sua vita. Si interessa alla Pet Therapy e decide di frequentare il corso 
per diventare coadiutore di IAA nel 2017 nell'associazione Pet Project, con la quale attualmente 
collabora. La sua predisposizione per i bambini e il suo amore verso gli animali sono state due 
caratteristiche di fondamentali all'interno del suo percorso. Da due anni lavora in Pediatria a 
Padova con la sua labrador retriver, regalando sorrisi e momenti di divertimento ai bambini 
dell'ospedale.  
 
Kira (nata il 01/12/2012) è una labrador retriver nera, diplomata a pieni voti nell'associazione Pet 
Project (seguiva le lezioni molto attentamente seduta nella sedia). Vive in casa con Laura e 
Romeo ed è la regina indiscussa nel divano. Attenzione però: nel divano si sta in braccio!! Fin da 
subito sono emerse la sua dolcezza e la sua sensibilità motivo per il quale ha intrapreso il percorso 
di Pet Therapy. Amava fin da piccola i bambini e dal 2017 è coinvolta nel progetto di IAA all'interno 
del reparto di Pediatria di Padova. Con la sua coda sempre in movimento, la sua simpatia e le sue 
doti nel trattenere veri e propri concerti con il suo pupazzo preferito, regala sorrisi ai bambini 
dell'ospedale.  
 
Romeo (nato il 16/11/2018) è un cucciolo maschio di papà labrador e mamma cane corso. Un bel 
mix, vero? Assolutamente si, un cucciolo tanto grande e grosso con un cuore enorme!! Fa coppia 
fissa con la bambina di casa nel giocare e combinare qualche guaio. È entrato da poco all'interno 
dell'associazione Pet Project e già si è fatto notare per il suo carattere molto vivace e 
giocherellone. Adora il contatto con le persone e per accappararsi le coccole si stende a pancia in 
su, la sua posizione preferita al momento. Tra un paio d'anni sarà coinvolto nei progetti di IAA e 
con la sua personalità se ne vedranno delle belle...il divertimento è assicurato! 
 
 


