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2006 ad oggi docente teorico/pratico presso i corsi di formazione per educatore ed
istruttore cinofilo organizzati da SIUA
2005 ad oggi docente teorico/pratico presso i corsi di formazione (propedeutico-baseavanzato) per operatori degli IAA
Dal 2004 ad oggi docente teorico-pratico nei corsi di formazione per operatori negli
Interventi Assistiti con Animali (IAA) organizzati dalla Scuola Interazione Uomo
Animale, certifica per la stessa i cani coinvolgibili negli IAA
2018 Convenzione con l’Università degli Studi di Parma in qualità di tutor al master II
liv in medicina comportamentale CZ per la riabilitazione comportamentale del cane
21 Aprile 2018 relatrice presso il convegno Pet Therapy Interventi Assistiti con Animali
presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi organizzato da SISM
7 Ottobre 2017 relatrice presso il seminario “Riabilitazione neuromotoria e Pet
Therapy” presso CRC Casalino – Loiano (BO)
19 Aprile 2017 relatrice presso il convegno “Una carezza in una zampa” dal titolo “Le
attenzioni ed i prerequisiti nei progetti di IAA” presso l’ospedale San Raffaele Turro di
Milano
26-27 Ottobre 2011 relatrice Master Scuola di Interazione Uomo Animale sulla
Zooantropologia Assistenziale (IAA)
Gennaio – Giugno 2009 docente teorico-pratico presso il corso di formazione per
operatori nell’ambito della pet education, organizzato da CSAPSA e promosso dalla
Regione Emilia Romagna.
Nel 2008 svolge attività di consulenza al Comune di San Lazzaro di Savena,
collaborando alla creazione di un regolamento e di uno sportello per i diritti degli
animali.
14 Dicembre 2008 docente presso il corso rivolto ai medici veterinari “Prescrittori nei
progetti di Pet Therapy”. Ambito di intervento: “Attività relazionali e referenziali nei
progetti di Pet therapy”, organizzato da SISCA , Cremona.
20 Settembre 2008 docente teorico-pratico “La comunicazione con il cane” e “Caratteri
di coinvolgibilità dell’animale” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari,
nell’ambito del corso di formazione per coppie pet-partner che intendono operare nelle
Attività e Terapie Assistite da Animali.
20 Marzo 2008 relatrice alla giornata di studio “Le attività di relazione con il pet. Dalla

•
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didattica alla pet therapy, alle attività cinofile”, organizzato dalla Regione Emilia
Romagna
Nell’anno 2006-2007 è stata docente per la parte pratica al corso Operatore Pet
Partner organizzato dall’ente di formazione CSAPSA, Bologna.
9-10 Giugno 2006 relatrice al “Convegno nazionale Pet educando” presso la facoltà di
Scienze della Formazione (BO)

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
Dal 2005 ad oggi Responsabile di Progetto (EAA), Referente di Intervento (EAA), Coadiutore del
Pet nei progetti sugli Interventi Assistiti con Animali presso Centri residenziali per anziani e
psichiatrici, ASP, Scuole di ogni grado di Bologna e provincia, Centri diurni per disabili ed
anziani di Bologna, Ferrara e provincia, Centri diurni per disabili. Tra i progetti più importanti:
• 2018 Gennaio – Marzo Responsabile di Progetto EAA presso il Centro di Disturbi
Alimentari dell’Ospedale San Raffaele Turro di Milano
• 2017 ad oggi Coadiutore del Pet in un progetto TAA presso Residenza per
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Bologna, ospitante malati psichiatrici
in situazione di detenzione
• 2010 ad oggi Coordinatrice e Responsabile progetto EAA rivolto centri residenziali e
centri diurni per anziani gestiti dalla Cooperativa Sociale “Dolce”
• Ottobre-Dicembre 2014 Referente di Intervento e Responsabile di Progetto EAA con
un utente del CSM della asl di Bologna.
• Marzo – Maggio 2012 Referente di Intervento in progetto EAA presso casa Zangheri a
Forlì.
• 2009 operatrice Responsabile di Progetto e Referente di Intervento in progetto EAA
presso il centro diurno “Casa Azzurra” di Imola con soggetti affetti da ritardo mentale,
autismo, epilessia.
• 2008 – 2010 In collaborazione con il Comune di San Lazzaro Responsabile di
Progetto, Referente di Intervento, Coadiutore del Pet in progetto EAA con studenti
della scuola media inferiore, affetti da Sindrome di Down, autismo, problemi del
comportamento.
• 2007 operatrice Responsabile di Progetto e Referente di Intervento in progetto EAA
presso il centro servizi alla persona di Ferrara
• 2005-2006 Referente di Intervento progetto EAA svolto presso l’ospedale psichiatrico
giudiziario (OPG) di Reggio Emilia, rivolto a pazienti affetti da schizofrenia.
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2018 ad oggi istruttore cinofilo presso il Canile di Ponte Ronca
2006 ad oggi collaborazione con il Canile Intercomunale Savena in qualità di
referente dei percorsi educativi e percorsi di riabilitazione comportamentale dei cani
ospiti
2006 ad oggi collaborazione con il Canile Intercomunale Savena (BO) come
consulente pre e post adozioni dei cani ospiti
2006 ad oggi presso il Canile Intercomunale Savena corsi rivolti ad operatori e
volontari finalizzati a migliorare le competenze relazionali dell’uomo verso il cane
2004 ad oggi attività di consulente della sistemica relazionale nell’educazione di base
del cane e recupero dei problemi comportamentali in collaborazione con medici
veterinari comportamentalisti, di base e veterinari ASL
2013 Maggio a 2014 Giugno istruttrice cinofila presso il Canile Comunale di Bologna
2009 per il Comune di San Lazzaro di Savena, convegno teorico/pratico
“Comunicazione con e del cane” rivolto alla cittadinanza
2005 in collaborazione col prof. Roberto Marchesini, presso i canili del territorio,
operatrice in un progetto promosso dalla Provincia di Bologna finalizzato alla
formazione del personale volontario ed alla definizione di corrette pratiche gestionali
all’interno della struttura
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2018 Riconoscimento titolo di Referente di Intervento nelle EAA
2018 Riconoscimento titolo Responsabile di Progetto nelle EAA
2017 Riconoscimento titolo Coadiutore del cane, gatto, coniglio,
2017 Luglio corso di formazione sulla Zooantropologia Equestre conseguendo il titolo
di Coadiutore del cavallo e dell’asino
Marzo 2016 Corso Propedeutico per gli IAA conseguendo il titolo di Responsabile di
Attività
Gennaio 2015 corso su Identità e Normative degli Interventi Assistiti con gli Animali
Emilia Romagna
2014 Certificazione con il cane Cookie presso la Scuola di Interazione Uomo Animale
per lavorare nell’ambito delle IAA
2005 consegue il titolo Istruttore Cinofilo presso la Scuola di Interazione Uomo
Animale
Nel 2005 partecipazione al seminario sulla relazione con il cane e sull’aggressività
organizzato dall’ Asl di Ferrara.
2004 consegue il titolo di Operatrice pet Therapy presso la Scuola di Interazione
Uomo Animale, certificando anche il cane di sua proprietà Devil. Ad oggi titolo
riconosciuto come Coadiutrice del cane negli IAA
2003 presso la Scuola di Interazione Uomo Animale consegue il titolo di operatrice per
le attività educative scolastiche nell’ambito della relazione bambino-animale
2003 Laurea in Scienze dell’educazione presso l’Università degli Studi di Bologna
punteggio 103/110 Relatore: prof.ssa Farneti Alessandra Titolo: Invecchiamento e pet
Therapy
Educatore cinofilo riconosciuto dalla regione Emilia Romagna in base alla L.R. del
17 Febbraio 2005 n.5
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