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Si può dire che Marta sia nata con un grande amore verso gli animali e una forte attrazione 

per la natura. Fin da piccola si prende cura di uccellini, rospetti, topolini in difficoltà e da più 

grande aiuta anche cani, gatti e cavalli. 

I piccoli umani l’affascinano molto e, dopo la scuola dell’ obbligo, si iscrive all’ Istituto 

magistrale, dove nel 1986 consegue il titolo di insegnante elementare. Il viaggio della vita 

prosegue e al suo fianco ci sono Richard, cavallone ungherese salvato da un triste destino; 

Amleto, cane meticcio trovatello; i gatti orfanelli: Banì, Miciolino, Nedi, Miaù, Ruga, Poldo e 

Tigro. 

Nel 2010 consegue il titolo di Operatrice di Zooantropologia Didattica presso SIUA, Scuola di 

Interazione Uomo Animale, diretta dal Prof. Roberto Marchesini e successivamente nel 

giugno 2011, sempre in SIUA, si forma come Operatrice in Zooantropologia Assistenziale 

certificandosi come coppia Pet Partner assieme a Isotta, labrador retriever, orfana adottata 

nel 2004. 

Nel 2011 conosce l’ Associazione Pet Project e inizia così la collaborazione nell’ ambito 

della “ Pet Therapy” tutt’ora in essere. Nel 2012 adotta Elah, Etta, Lana, cavie peruviane,e 

successivamente Mia e Spiga con le quali inizia il training finalizzato al coinvolgimento in 

progetti di IAA.  

Oltre al ruolo di Operatrice di Pet Therapy con la sua Isotta, nel 2014 assume l’incarico di 

Segretaria dell’Associazione e dal 2015 è responsabile della Segreteria Didattica e Docente 

ai corsi di formazione in Interventi Assistiti dagli Animali, IAA, secondo le Linee Guida 

Nazionali. Nel 2014 la famiglia si ingrandisce con l’arrivo della piccola Tessa, labrador 

retriever e più tardi con le caviette Mia, Tortina, Fiammetta, Minnie e Molly. 

Ad oggi collabora assieme al team multidisciplinare di Pet Project alla stesura dei progetti e 

contribuisce, grazie alla sua sua “vocazione artistica” alla realizzazione del materiale 

didattico da utilizzare nelle sedute di IAA. 

Tessa Khaleesi Aquamarine Wave è una cagnolina Labrador Retriever nata nel 2014. E’ 

cresciuta nella famiglia di Marta e Dino, ed è stata educata da Isotta, anch’essa Labrador. 

Tessa è molto dolce, estremamente socievole e curiosa, pronta ad esplorare il mondo e a 

scoprire cose nuove. Il suo carattere calmo e riflessivo, pur mantenendo i tratti tipici di 

vivacità del labrador, hanno fatto sì che potesse essere coinvolta, appena maggiorenne, 

(all’età di 24 mesi), nel progetto di attività assistita con gli animali presso la Pediatria 

dell’ospedale di Padova; in seguito, partecipa ad altri due importanti progetti, che ormai si 

protraggono da 3 anni: uno rivolto ad un gruppo di anziani affetti da demenza e Alzheimer, al 

servizio di terapia occupazionale diurna dell’AVO di Conselve (PD).Il secondo progetto aiuta 

i bambini con disabilità neuromotoria complessa presso l’ospedale dei Colli di Padova. 

Nell’ambito dei tre diversi progetti Tessa dimostra di essere una cagnolina molto versatile e 

capace di adattarsi alle diverse tipologie di persone coinvolte. Oltre a queste meritevoli 

attività nel sociale, Tessa, assieme a Marta, si cimenta in attività che la divertono e 

gratificano moltissimo, quali la ricerca del tartufo, il nuoto e la Dog Dance. 

 


