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PET THERAPIST: UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE 

corso di formazione per la realizzazione di laboratori di pet therapy 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
Vita da Cani Brescia ASD propone all'Istituto Superiore Professionale per i 
Servizi Socio-Sanitari MariaGrazia Mamoli, un corso di formazione per la 
realizzazione di laboratori di Pet Therapy rivolto agli alunni di una singola 
classe del terzo o del quarto anno. Il corso sarà svolto in parte dagli operatori 
dell'Associazione e in parte da professionisti esterni (insegnante, animatore, 
educatore cinofilo, veterinario comportamentalista, zooantropologo ecc) che 
ruotano attorno al mondo della pet therapy. 
Il corso prevede al suo interno lo sviluppo di tre macro aree formative: 
 
1) AREA FORMATIVA 
E’ indispensabile avere una formazione di base uniforme e condivisa che 
permetta di inquadrare la figura del pet therapist all'interno di un quadro 
professionale. La formazione prevede l'acquisizione di nozioni di  
Zooantropologia, Bioetica, Carta dei Servizi e Carta Modena e degli Aspetti 
Legislativi che ruotano intorno al mondo della pet therapy. 
 
2) AREA ZOOANTROPOLOGICA 
Al fine di acquisire non solo le basi formative teoriche ma la corretta esperienza 
sul campo sono previsti all’interno del percorso work shop pratici dove gli 
alunni avranno la possibilità di interagire con i cani dell'associazione simulando 
laboratori di pet therapy. La presenza di animali appositamente preparati per le 
attività sociali permette all’allievo di verificare in prima persona la 
comunicazione interspecifica e le cornici comportamentali di cui è dotato un 
cane sociale. A fine corso ogni allievo sarà chiamato a redigere un proprio 
progetto di intervento su casi reali che sarà argomento di discussione. 

Vita da Cani BS ASD, Via Isonzo 31, Rovato (BS) - PI 03603180989 - CF 9102817017 -  info. 393 20552312 
e-mail.vitadacani2006bs@libero.it   www.associazionevitadacani2006.it 

mailto:e-mail.vitadacani2006bs@libero.it


 
 
 
3) AREA CINOTECNICA 
L’ educazione cinofila è parte costituente del corso. Non si può prescindere 
dalla conoscenza del cane che riveste un ruolo attivo in un contesto 
zooantropologico. Saranno quindi previsti cenni di etologia, veterinaria,  
comportamento, educazione e benessere del cane.  
 
 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso sarà articolato in 20 incontri della durata di 2h (40h complessive) a 
cadenza settimanale (data e orario da stabilirsi) per una copertura annua di circa 
5 mesi. La suddivisione in moduli prevede l'intervento di diverse figure 
professionali in relazione alla materie di studio. Di seguito forniamo una prima 
suddivisione in moduli del corso che sarà ampliata in seconda battuta con una 
descrizione dettagliata dei temi trattati e dei docenti coinvolti.  
 
1° MODULO  
- cenni di zooantropologia 
 
2° MODULO 
- studio e conoscenza del mondo del cane 
 
3° MODULO  
- aree di intervento e dimensioni di relazione 
 
4° MODULO 
- workshop pratici  
- prove finali: verifica delle conoscenze acquisite 
 
 
 
Al termine del corso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione 
rilasciato dall'Associazione Vita da Cani con l'accreditamento del Centro Studi 
Interdiscipinare di Zooantropologia.  

 
Staff Vita da Cani 
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